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1 - PREMESSA 

Nei giorni del 16 e del 26 settembre 2006 i bacini del Fiume Musone e del Fiume 
Esino  sono stati colpiti da un evento meteorologico di grande entità che ha 
provocato in particolare l'esondazione di alcuni corsi d’acqua tra i quali i fossi 
Scaricalasino, Rigo, San Sebastiano, Cannetacci, Rigatta, Fosso Manarini e Fosso 
Alberici  con l’inondazione di aree ricadenti nei Comuni di Ancona, Camerano, 
Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara M.ma, Montemarciano, Offagna e Osimo 
nell’ambito della porzione orientale della Provincia di Ancona.  

Gli eventi meteorologici sono stati descritti in dettaglio nei due rapporti di evento 
del 16 e del 26 settembre 2006 dal Centro funzionale per la meteorologia, 
l'idrologia e la sismologia del Servizio Protezione civile e sicurezza locale della 
Regione Marche. 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 è 
stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità 
meteoriche del 16 settembre 2006 nel territorio della regione, successivamente 
esteso anche agli eventi del 26 settembre. 

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza il Presidente del Consiglio 
dei Ministri ha emanato l’Ordinanza del 25 ottobre 2006, n. 3548 recante “Primi 
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli 
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche 
nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006”. 

Con tale Ordinanza è stato nominato Commissario Delegato per il superamento 
dell’emergenza il Presidente della Regione Marche. 

Con il Decreto del Commissario delegato per gli eventi alluvionali n. 2 del 
30.10.2006 – successivamente integrato con i decreti n. 2 del 21.02.2007 e n. 2 del 
18.01.2008, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 n. 3548, sono stati individuati i comuni 
danneggiati dagli eventi alluvionali, suddivisi in due categorie in relazione al grado 
di danneggiamento: comuni gravemente danneggiati  e comuni danneggiati. 

In particolare i Comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali sono: 

- per la zona a sud di Ancona: Camerano, Castelfidardo, Offagna e Osimo 
(D.C.D. n. 2/’06); 

- per la zona a nord di Ancona: Falconara Marittima (D.C.D. n. 2/’06), 
Montemarciano - sola frazione Gabella - (D.C.D. n. 2/’07); 
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- per la zona di Ancona - solo zona ponte Manarini del quartiere di Collemarino 
(D.C.D. n. 2/’08). 
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2 - SINTESI E CONCLUSIONI 

A seguito di tali atti, che hanno prodotto l’avvio delle azioni di protezione civile e 
di post-emergenza, in adempimento dei compiti assegnati all’Autorità di Bacino 
dalle norme statali e regionali e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), la 
Segreteria Tecnica dell’Autorità ha proseguito il percorso di approfondimento sugli 
effetti degli eventi sopra descritti iniziato fin dall’insorgere dell’evento calamitoso. 

La Segreteria Tecnica dell’Autorità a partire dal dicembre 2006 ha coadiuvato e 
supportato la struttura tecnica del Commissario Delegato volta alla definizione, 
unitamente alla Provincia di Ancona e sentiti gli enti locali interessati, del piano 
stralcio degli interventi straordinari previsto dall’art. 1 comma 4 dell’Ordinanza n° 
3548/2006; questo prevede un apposito programma di interventi finalizzati al 
ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, 
nonché interventi per la pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi 
d’acqua, la stabilizzazione dei versanti e le opere di difesa idraulica. 

La Segreteria tecnica ha proseguito l’approfondimento del quadro conoscitivo in 
merito alle dinamiche degli eventi alluvionali, alle loro cause ed effetti, 
provvedendo alla ricognizione delle fonti conoscitive del PAI per la zona colpita 
dagli eventi, compreso lo studio del Reticolo Idrografico Minore  - RIM (D.G.R. n. 
3224 del 13.12.1999). 

A seguito degli eventi naturali del 16 e 26 settembre 2006 che hanno colpito i 
territori dei comuni, individuati nei Decreti del Commissario Delegato per gli eventi 
alluvionali n. 2 del 30.10.2006, n. 2 del 21.02.2007, nel maggio 2007 (BURM n. 44 del 
17 maggio 2007) è stato avviato il procedimento di aggiornamento  del Piano 
stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, ai 
sensi dell’art. 5 – comma 4 – lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI.  

Le osservazione presentate a seguito dell’avvio del procedimento di 
aggiornamento del PAI sono state oggetto di approfondimento conoscitivo che è 
consistito sia nell’esame della documentazione trasmessa che  di un sopralluogo 
sull’area osservata. In particolare è stato valutato lo stato dei luoghi oggetto di 
osservazione sia con ulteriori ricognizioni in sito sia con l’ausilio delle immagini del 
video dei VV.F. effettuate nell’immediatezza degli accadimenti alluvionali del 
settembre 2006.  

Sulla base di tali attività, svolte dalla Segreteria tecnica il Comitato tecnico 
dell’Autorità di bacino, tra l’altro, nella seduta  dell’11 ottobre 2007: 
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- ha approvato le nuove perimetrazioni e ha esaminato e valutato tutte le 
osservazioni pervenute, assumendo le proprie motivate determinazioni nel 
merito; 

- ha preso atto delle attività regionali in corso per l’attuazione dell’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2006, n. 3548, volte 
all’obiettivo di  eliminare il rischio di cui sono oggetto i beni attualmente 
presenti; 

- ha valutato la rilevanza delle motivazioni complessivamente addotte dai 
soggetti che hanno presentato osservazioni, per la massima parte volte 
all’obiettivo di realizzare le nuove costruzioni o gli ampliamenti di proprio 
interesse nelle aree oggetto di procedimento di perimetrazione, talvolta 
nonostante le aree da utilizzare a tal fine non rientrino in previsioni urbanistiche 
vigenti; 

- ha sottolineato che le nuove perimetrazioni sono tracciate esclusivamente in 
base agli effetti dei fenomeni effettivamente accaduti nel settembre 2006; 
poiché i fenomeni non si sono prodotti per innesco di criticità dei corsi 
d’acqua primari dei rispettivi bacini (F. Esino e Torrente Aspio), bensì per dissesti 
generalizzati (presenti sui versanti e sul sistema di deflusso verso valle, e talvolta 
specificatamente causati da elementi di recente realizzazione, quindi 
artificiali), lo scenario di pericolosità sancito in questa fase dal Comitato 
Tecnico deve essere approfondito, anche mediante gli studi avviati in ambito 
del Dipartimento per la Protezione Civile e per la Sicurezza Locale, in modo da 
considerare i possibili effetti degli alluvionamenti causati in particolare 
dall’eventuale esondazione del Torrente Aspio; quest’ultima considerazione è 
ancor più motivata alla luce della recente direttiva UE sul rischio alluvionale, 
che introduce normativamente gli effetti del cambiamento climatico quali 
fattori da considerare nelle valutazioni ex ante degli stati di rischio. 

Per tali motivazioni, e nella previsione che numerose richieste di mitigazione della 
pericolosità saranno trasmesse - ai sensi dell’art. 23 delle N.A del PAI – al fine di 
realizzare opere di vario tipo in aree sostanzialmente ancora libere, il Comitato ha 
condiviso la necessità di approfondire gli accertamenti sugli scenari di 
pericolosità mediante la redazione di piani stralcio, riguardanti parti significative 
dei bacini interessati (Esino e Aspio), in modo da trattare organicamente la 
problematica territoriale evitando la frammentazione in singoli procedimenti. 
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A tal fine, a partire dalla redazione delle progettazioni previste dai Decreti del 
Commissario delegato e della redazione del complessivo assetto di progetto dei 
corsi d’acqua interessati dagli eventi del settembre 2006, ben si inquadra quanto 
a suo tempo (maggio 2007) disposto dal Commissario delegato in merito 
all’effettuazione di rilievo aereo dei bacini idrografici, con realizzazione di modello 
digitale del terreno per la successiva elaborazione delle fasce di esondazione con 
specifica modellazione idrologica-idraulica. 

Tale attività conoscitiva consentirà la definizione delle fasce di esondazione in 
funzione delle velocità e dei tiranti idraulici della corrente di piena e la definizione 
del conseguente assetto di progetto, inteso come insieme di interventi di carattere 
strutturale e di azioni di carattere normativo relative non solo ai corsi d’acqua ma 
anche ai bacini interessati dagli eventi del settembre 2006. 

L’art. 6 comma 1 lett. c) delle Norme di Attuazione del PAI richiama il concetto 
dell’assetto di progetto nell’ambito della “definizione di una politica di 
prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di 
azioni e norme di piano e tramite la predisposizione di un assetto di progetto dei 
corsi d'acqua, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel 
fabbisogno economico di massima”. 

La definizione dell’assetto di progetto comporta per altro, come previsto dal 
punto 7 dell’ All. “A” alle NTA del PAI denominato “Indirizzi d’uso del territorio 
per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione”, l’assunzione di indirizzi per le 
azioni che si esplicano tra l’altro nei seguenti settori: 
- interventi sull’idraulica del fiume; 

- opere di difesa spondale e argini; 

- protezione dalle esondazioni; 

- uso dei terreni golenali e inondabili. 

All’esito della definizione degli interventi e delle relative progettazioni previsti dal 
presente Piano straordinario e dai decreti del Commissario delegato ed in 
funzione della complessiva definizione dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua 
interessati dagli eventi alluvionali, si procederà all’aggiornamento del PAI secondo 
le disposizioni previste dall’art. 5 delle NTA del PAI stesso.  

A seguito di quanto stabilito dal Comitato tecnico, sopra integralmente riportato, 
è iniziata la predisposizione degli elaborati del piano straordinario previsto dall’art. 
67 – comma 2 – del D.Lgs. n. 152/’06 (denominato di seguito PS2006).   
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Nell’ambito di una collaborazione integrata le attività svolte dalla Segreteria 
Tecnica dell’Autorità hanno fornito un contributo per la emanazione da parte del 
Commissario delegato dei Decreti n° 39 del 18 dicembre 2007 e n° 6 del 26 
febbraio 2008 recanti piani stralcio degli interventi straordinari di cui all’ art. 1 – 
comma 4 – dell’OPCM n. 3548/2006. 

In particolare nel documento istruttorio del Decreto n° 6/2008 del Commissario 
Delegato è ribadita la necessità “di procedere simultaneamente alla redazione 
del programma di interventi previsto dall’art. 1 comma 4 dell’Ordinanza n° 3548, e 
contemporaneamente alla redazione del piano straordinario previsto dall’art. 67 
comma 2 del Decreto legislativo n° 152/2006 nell’ambito di un organico processo 
di pianificazione territoriale e programmazione degli interventi straordinari 
conseguenti alla calamità verificatasi”. 

L’art. 170 del D.Lgs.vo n° 152/2006 stabilisce infatti, al comma 2-bis (come 
introdotto dal D. Lgs.vo 224/2006), la diretta competenza dell’Autorità di bacino 
regionale, nella fase transitoria di costituzione dei distretti idrografici, 
all’approvazione del piano straordinario di cui all’art. 67, comma 2, del D.Lgs.vo n° 
152/2006. 

Per garantire la simultaneità delle azioni richiamate nel proprio decreto n. 6/2008 il 
Commissario delegato ha demandato al Responsabile della struttura per gli 
interventi relativi alle opere pubbliche, in collaborazione con il Segretario 
dell’Autorità, la redazione dei progetti preliminari relativi al programma di 
interventi approvato coordinati nell’ambito del complessivo assetto di progetto 
dei bacini interessati dagli eventi alluvionali. 

Il piano straordinario previsto dall’art. 67, comma 2, del D.Lgs.vo n° 152/2006 è 
diretto a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Inoltre il piano 
straordinario deve ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico 
per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225.  

Il PS2006 contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a 
rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la 
sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree 
sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7. 
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Il piano straordinario si configura quindi come azione pianificatoria emergenziale 
dei bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2006 e quindi 
come piano stralcio dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi; può 
ritenersi strumento necessario per definire il più ampio e complessivo assetto di 
progetto dei corsi d’acqua interessati dagli eventi stessi, secondo i principi 
richiamati dal Decreto n° 6/2008 del Commissario Delegato, rivolto al solo 
completamento degli adempimenti assegnati dall’Ord. P.C.M. n. 3548/2006. 

Il procedimento di aggiornamento del PAI si è concluso con la definizione delle 
aree a rischio del PAI colpite dagli eventi calamitosi alluvionali del settembre 2006 
tramite emanazione del Decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino n° 
43 del 19 novembre 2007. 

A tale Decreto sono seguite diverse impugnative sia innanzi al TAR Marche che 
innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma con differenti motivi e profili di 
ricorso sia di legittimità che di merito tecnico delle scelte effettuate nella 
perimetrazioni delle aree. 

E’ per altro necessario precisare che a seguito dei ricorsi giudiziari pervenuti 
avverso il suddetto Decreto n° 43/2007 la Segreteria Tecnica dell’Autorità di 
bacino ha compiuto ulteriore istruttoria, anche al fine di valutare gli elementi di 
natura tecnica contenuti nei ricorsi stessi, inerenti la correttezza delle 
perimetrazioni delle aree a rischio effettuata a seguito dell’accadimento degli 
eventi alluvionali del settembre 2006, così come previsto dall’art. 67, comma 2, del 
D.Lgs.vo n° 152/2006.  

Da tale approfondimento risulta quanto segue: 
— parte della perimetrazione dell’area a rischio idraulico, non oggetto di 

ricorsi,  identificata con il codice E-14-0011 del Decreto del Segretario 
generale n. 43/2007, posta a confine della A14, per mero errore 
materiale è stata riportata cartograficamente non tenendo conto della 
morfologia dei luoghi in cui è presente un rilevato antropico posto alla 
stessa quota del piano autostradale ed a quote superiori di quelle 
interessate dall’evento. La cartografia delle aree a rischio idrogeologico 
del piano straordinario (tav. 3.2)  tiene conto di tale situazione;  
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— parte della perimetrazione dell’area a rischio idraulico identificata con il 
codice E-14-0013 del Decreto del Segretario generale n. 43/2007, 
interagente con l’area di versante inerente il ricorso presso il TSAP di 
Roma, per mero errore materiale è stata riportata cartograficamente 
seguendo una curva di livello posta a quota superiore rispetto alle quote 
interessate dall’evento. La cartografia delle aree a rischio idrogeologico 
del piano straordinario (tav. 3.2)  tiene conto di tale rettifica unitamente 
alla morfologia dei luoghi, comprendente anche la nuova via Giolitti 
non presente nelle cartografie precedentemente utilizzate; 

— la perimetrazione dell’area a rischio idraulico identificata con il codice 
E-14-0013 del Decreto del Segretario generale n. 43/2007, interagente 
totalmente con l’area di pianura inerente il ricorso presso il TSAP di 
Roma, risulta completamente interessata dall'evento e nella 
ricostruzione della dinamica dell’evento stessa l’area è stata interessata 
dal passaggio dell’onda di piena proveniente da monte. In 
corrispondenza del ponte della Sbrozzola il Rio Scaricalasino risulta 
esondato sia in destra che in sinistra raccogliendo inoltre procedendo 
verso valle le acque di ruscellamento dei versanti così come descritto 
nella relazione preliminare dell’evento. La cartografia del PS2006 del 
rischio idrogeologico, pertanto, comprende tale area (tav. 3.2); 

— la perimetrazione dell’area a rischio idraulico identificata con il codice 
E-14-0011 ed E-14-0027 del Decreto del Segretario generale n. 43/2007, 
interagente totalmente con l’area di pianura inerente il ricorso presso il 
TAR Marche ed il TSAP di Roma, risulta completamente interessata 
dall'evento e nella ricostruzione della dinamica dell’evento stesso l’area 
è stata interessata dal passaggio dell’onda di piena  proveniente da 
monte. In particolare l’area di pianura oggetto dei ricorsi risulta essere 
stata il recapito di tutta l’enorme massa d’acqua proveniente da monte 
che ha oltrepassato il rilevato ferroviario in corrispondenza sia dei varchi 
esistenti in esso, sia con sormonto del rilevato più a valle; la cartografia 
del PS2006 del rischio idrogeologico, pertanto, comprende tale area 
(tav. 3.2); 
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— la perimetrazione dell’area a rischio idraulico identificata con il codice 
E-14-0011 del Decreto del Segretario generale n. 43/2007, interagente 
totalmente con l’area di pianura inerente il ricorso presso il TAR Marche, 
risulta completamente interessata dall'evento e nella ricostruzione della 
dinamica dell’evento l’area è stata interessata dal passaggio dell’onda 
di piena  proveniente da monte. In corrispondenza dell’area di Osimo 
stazione in particolare l’area di pianura oggetto dei ricorsi risulta essere 
stata il recapito di tutta l’enorme massa d’acqua proveniente da monte 
che ha passato il rilevato ferroviario in corrispondenza sia dei varchi 
esistenti in esso, sia con sormonto del rilevato in più punti in detta zona; 
la cartografia del PS2006 del rischio idrogeologico, pertanto, 
comprende tale area (tav. 3.2). 

Ad ulteriore precisazione, si rileva che le osservazioni pervenute rispetto ai perimetri 
a tal fine pubblicati sono state in genere volte a dimostrare l’assenza di condizioni 
di rischio solo in subordine alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio 
medesimo, con ciò rendendo più appropriata l’ipotesi di avviare la procedura di 
cui all’art. 23 delle Norme di Attuazione del PAI (confermato tra le misure di 
salvaguardia del Piano Straordinario) piuttosto che il recepimento di una non 
motivata e non accoglibile richiesta di riduzione del perimetro pubblicato. 

Gli elaborati del piano straordinario sono la sintesi di tutte le attività di 
approfondimento del quadro conoscitivo come sopra illustrate; il Piano si 
compone di: 
a) Relazione 
b) Elaborati cartografici: 

- Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrografico e dei limiti 
amministrativi (Tav. da 1.1 a 1.2) 1:25.000; 

-  Carta del reticolo idrografico (tav. da 2.1 a 2.2) scala 1:25.000 
-  Carta del rischio idrogeologico (Tav. da 3.1 a 3.2) scala 1:10.000 
-  Programma degli interventi (tav. da 4.1 a 4.2) scala 1:25.000 

c) Misure di salvaguardia 
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3 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Il Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a più alto rischio 
idrogeologico  nonché il ripristino delle aree di esondazione - nel seguito chiamato 
anche brevemente PS2006 - è previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
“Norme in materia ambientale” (T.U. Ambiente).  

L’art. 67, comma 2 di detto T.U. stabilisce infatti che “Le Autorità di bacino, anche 
in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari 
diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche 
sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono 
ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato 
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 
1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la 
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità 
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e 
culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 
65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del 
medesimo articolo 65.”  

Il piano straordinario si configura quindi come azione pianificatoria emergenziale 
dei bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2006 e quindi 
come piano stralcio dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi; il piano 
straordinario è azione quindi necessaria ed indispensabile per definire il più ampio 
e complessivo assetto di progetto dei corsi d’acqua interessati dagli eventi stessi, 
come disposto dal Decreto n° 6/2008 del Commissario Delegato. 
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4 - AMBITI DI APPLICAZIONE 

L’ambito territoriale di applicazione è definito, con riferimento alla dichiarazione 
dello stato di emergenza (DPCM 22 settembre 2006), dal territorio individuato nel 
Decreto del Commissario Delegato per l’alluvione n. 2 del 30 ottobre 2006, così 
come integrato con decreti n. 2 del 21 febbraio 2007 e n. 2 del 18 gennaio 2008, 
attuativo dell’Ordinanza P.C.M. n. 3548/’06.  

I comuni maggiormente colpiti sono stati aggregati secondo i sistemi fisiografici 
significativi identificati di seguito: 

- Bacino idrografico Torrente Aspio, Rio Scaricalasino, Fosso Rigo (Comuni di 
Camerano, Castelfidardo, Offagna, Osimo); 

- Bacino idrografico Fosso San Sebastiano, Fosso Cannetacci e Fosso Rigatta 
(Comuni di Falconara M.ma,  Agugliano, Polverigi); 

- Bacino idrografico Fosso degli Alberici (Comuni di Montemarciano, 
Chiaravalle); 

- Bacino idrografico fosso Manarini (Comune di Ancona). 

Vengono inoltre considerate, a scala per lo più puntuale, le situazioni di elevata 
criticità presenti sul bacino e precedentemente già individuate nell’ambito 
dell’attività conoscitive (Piano Straordinario 2001, RIM e progetto preliminare 
Torrente Aspio), che richiedono interventi rilevanti a carattere strutturale per la 
difesa idraulica dei maggiori centri abitati della pianura (mediante casse di 
espansione, canali diversivi, opere di arginatura) oppure per la difesa sia di centri 
abitati che di infrastrutture (principalmente in alcuni fondovalle dei corsi d’acqua 
minori). 
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5 - FINALITÀ E OBIETTIVI 

Le finalità generali del PS2006, individuate all’art. 67, comma 2 del D.Lgs. 
152/2006, sono volte a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, 
mediante azioni finalizzate: 

— alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto 
idraulico, 

— alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico, 

— alla prevenzione dei rischi idrogeologici, 

— al ripristino delle aree di esondazione. 

Il PS2006 è pertanto finalizzato a: 

— fornire ai soggetti competenti (pubblici e privati) indirizzi e prescrizioni 
idraulico agrarie relative alla regimazione dei versanti; 

— definire, ad un primo livello, le condizioni di assetto idrogeologico del 
bacino che consentano di realizzare gli interventi più urgenti relativi alla 
difesa del suolo che non hanno un carattere puntuale ma un significato 
alla scala di bacino; 

— definire gli indirizzi di compatibilità con l’assetto idrogeologico del 
bacino per le eventuali opere di urbanizzazione del territorio già previste 
dagli strumenti urbanistici vigenti (procedura della mitigazione del 
rischio); 

— definire le condizioni di assetto idrogeologico del reticolo idrografico 
minore sulla base delle criticità riscontrate in fase di evento e dal quadro 
conoscitivo disponibile.  

Sulla base di una visione d’insieme dei bacini interessati dagli eventi, il Piano si 
pone l’obiettivo di integrare, anche con azioni non strutturali quali norme e indirizzi, 
gli interventi già individuati dal Commissario delegato per gli eventi alluvionali del 
settembre 2006 con i propri Decreti n° 39 del 18 dicembre 2007 e n° 6 del 26 
febbraio 2008, definiti con la collaborazione della Segreteria tecnica dell’Autorità 
di bacino secondo le risultanze delle analisi compiute sulle dinamiche e sugli effetti 
degli eventi calamitosi. 
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6 - METODOLOGIA DI IMPOSTAZIONE 

In relazione alle finalità elencate il PS2006 è costituito attraverso una metodologia 
di impostazione caratterizzata da alcuni punti principali: 

- un preciso inquadramento del Piano nel sistema di pianificazione in corso; 

- la definizione di analisi di un aggiornato inquadramento conoscitivo e di 
scenario, conseguente all’esame degli eventi alluvionali del settembre 2006, 
dei relativi effetti e delle anomalie di base del sistema, che hanno costituito 
fattore aggravante degli effetti della piena; 

- l’individuazione delle necessità di intervento, in termini di livelli di compatibiltà 
del rischio idrogeologico sul territorio; 

- la selezione di alcuni limitati obiettivi di riferimento e l’individuazione di criteri 
generali di intervento, utilizzabili anche in altri e più generali contesti d’azione 
data la loro rilevanza metodologica; 

- l’individuazione di misure di salvaguardia di aree interessate dagli eventi 
alluvionali, proposte in termini transitori anche quali indirizzi per le scelte di 
pianificazione territoriale e urbanistica locale; 

- la definizione di un programma di intervento contenente misure strutturali a 
carattere intensivo e misure non strutturali, tendenti ad evitare o ridurre 
l’impatto dei fenomeni di dissesto e i danni connessi. 
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7 - DESCRIZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI 

7.1 Torrente Aspio e Rio  Scaricalasino 

I due sottobacini  interessati dagli eventi prevalentemente ricadono nei territori 
comunale di Camerano, Offagna e Osimo; le aree sono interessate da 
infrastrutture essenziali per il territorio, come l’Autostrada A14, la linea ferroviaria 
Ancona-Pescara, la Strada Statale 16, svariate strade provinciali ed innumerevoli 
strade comunali.  

L’urbanizzazione del territorio è piuttosto diffusa in corrispondenza dei capoluoghi 
comunali (Osimo, Camerano e Offagna) e di alcune frazioni (Stazione di Osimo, 
San Biagio), a prevalente utilizzo abitativo; lungo le vallate sub-pianeggianti 
dell’Aspio e del Rio Scaricalasino invece  prevale un utilizzo di tipo industriale-
artigianale e a terziario.  

L’urbanizzazione, interferendo direttamente con il reticolo idrografico del territorio, 
ha prodotto numerose modifiche ai corsi d’acqua che sono stati spesso 
canalizzati, deviati e intubati.   

I fossi più piccoli sono stati spesso convogliati nelle reti fognarie che venivano via 
via realizzate con le opere di urbanizzazione, per cui ne è completamente 
obliterato lo sviluppo in superficie. 

Le aree interessate dagli eventi comprendono, oltre al tratto mediano del Fiume 
Aspio, il Rio Scaricalasino, affluente di destra del torrente Aspio, originato dalla 
confluenza, pochi chilometri più a monte, del Fosso di Offagna e del Fosso San 
Valentino. 

Il torrente Aspio confluisce nel bacino idrografico principale del Fiume Musone a 
circa 1,5 Km dalla foce sul Mare Adriatico; la confluenza del Fiume Aspio nel 
Fiume Musone è artificiale e risale ad interventi antropici eseguiti tra il XV ed il XVI 
secolo per la bonifica delle aree paludose pianeggianti ivi presenti.   

Il bacino del Rio Scaricalasino presenta un’estensione di circa 30 kmq e il corso 
d’acqua presenta una lunghezza di circa 10 km.  
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Inquadramento geologico e geomorfologico  

Le formazioni geologiche che caratterizzano con i loro affioramenti l’area sono i 
depositi alluvionali di fondovalle recenti ed attuali. Più in particolare i bacini, dal 
punto di vista litostratigrafico, possono essere divisi in due parti: quella di Nord-Est, 
ove prevalgono affioramenti di formazioni più antiche, a maggiore competenza, 
e quella di Sud-Ovest in cui prevalgono formazioni più recenti, rappresentate in 
buona parte da corpi pelitico-arenacei pleistocenici, più facilmente erodibili.  

Il grado di permeabilità dei sedimenti affioranti è piuttosto basso e limitate sono le 
capacità di infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo, per cui 
generalmente durante le precipitazioni buona parte dell’acqua tende a scorrere 
in superficie e ad alimentare i corsi d’acqua rendendo brevi i tempi di 
corrivazione.     

Dall’analisi del reticolo idrografico del sotto-bacino del Fiume Aspio si è 
evidenziata una organizzazione gerarchica dei corsi d’acqua piuttosto alta, 
sicuramente favorita dall’elevato grado di erodibilità di buona parte delle 
Formazioni affioranti. 

La struttura idrologica dell’area interessata dagli eventi è rappresentata, oltre che 
dal tratto mediano dell’Aspio, anche dai contributi dei suoi affluenti principali che 
sono il Rio Boranico, sulla sinistra idraulica ed il Rio Scaricalasino, sulla destra 
idrografica. Piuttosto ampia è l’estensione del sub-bacino del Rio Scaricalasino 
(intorno ai 29 Kmq), in cui rientrano il Fosso di Offagna ed il Fosso San Valentino, 
mentre più ridotta è l’estensione del sub-bacino del Rio Boranico (valutabile 
intorno ai 15 Kmq). 

7.2 Fosso Rigo 

La valle del fosso Rigo è situata ai piedi delle dorsali di Osimo e di Castelfidardo. Il 
fondovalle è caratterizzato dalla presenza di sedimenti alluvionali, talora terrazzati, 
che ricoprono il substrato argilloso marnoso siltoso di età pleistocenica. 

Il Fosso Rigo presenta delle dimensioni inferiori rispetto a quelle del Rio 
Scaricalasino (superficie di poco inferiore ai 15 kmq e una lunghezza di 8 km). 

La valle del fosso Rigo presenta versanti brevi e poco acclivi che favoriscono la 
generale stabilità dei versanti. Sul fondovalle sono presenti lembi di terrazzi non 
cartografati per l’esigua altezza della scarpata cui danno origine. 

Nella valle del fosso Rigo si evidenziano significative differenze del pattern del 
reticolo drenante tra la situazione attuale e la cartografia storica.  
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Nella valle del fosso Rigo il reticolo idrografico ha subito variazioni dovute 
essenzialmente ad interventi di urbanizzazione. In particolare,  le testate dei fossi 
affluenti del Rigo risultano spesso obliterate, mentre nella bassa valle del Rigo la 
costruzione di capannoni industriali ha comportato la deviazione parziale del 
corso d’acqua e tratti intubati negli attraversamenti stradali e ferroviari. 

7.3 Fossi Cannetacci, San Sebastiano e Rigatta 

I bacini dei fossi presentano un asse di drenaggio principale con direzione quasi S-
N.  I due corsi d’acqua dopo aver raggiunto la Valle Esina, in corrispondenza 
dell’abitato di Castelferretti, vengono deviati verso est ove rilevanti modifiche 
antropiche del drenaggio superficiale li conducono alla confluenza con il Fiume 
Esino. 

I bacini idrografici dei fossi presentano le seguenti dimensioni: 

- Fosso Cannetacci presenta un’estensione di circa 15 kmq e una lunghezza 
dell’asta di circa 10 km; 

- Fosso San Sebastiano ha un’area  di circa 33 kmq e una lunghezza dell’asta 
di circa 12 km; 

- Fosso Rigatta presenta un’estensione di circa 2.5 kmq e una lunghezza 
dell’asta di circa 6 km; 

Il confronto fra la cartografia storica dell’area e l’attuale percorso permette di 
individuare piccole obliterazioni del reticolo idrografico nella zona di testata e 
lungo tutto lo sviluppo della valle sino a Castelferretti . 

Tali interramenti dell’alveo sono da connettere all’intensa attività agricola che 
caratterizza il bacino e, soprattutto, alle moderne tecniche colturali (utilizzo di 
mezzi meccanici). Ciò ha purtroppo causato la scomparsa di molti rami di I° 
ordine. 

A valle, all’ingresso della valle dell’Esino, il tracciato di chiara origine antropica 
supera il rilevato ferroviario senza subire sostanziali modifiche. 

Poco oltre la linea ferroviaria il vecchio reticolo di natura antropica risulta 
completamente stravolto. Un canale rivestito ed arginato raccoglie attualmente 
le acque dei due fossi. Il canale artificiale denominato Fosso della Liscia corre 
attualmente  parallelo all’aeroporto per circa 2.5 km. Al termine della pista 
aeroportuale, l’opera antropica devia di 90° in sinistra e dopo alcuni ulteriori 
cambiamenti di direzione, raggiunge il Fiume Esino in località Fiumesino . 
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La cartografia storica, invece, mostra un quadro idrografico completamente 
dissimile. Il Fosso Cannetacci, infatti, oltrepassata la linea ferroviaria proseguiva in 
direzione dell’Esino portandosi sino a soli 400 metri da esso, poi, deviando di 90° in 
destra raggiungeva un’importante opera idraulica risalente al XVII sec 
denominata “ La Liscia”. Tale opera permetteva “l’incrocio” fra il Fosso della Liscia 
(noto a monte come Fossatello) e il Fosso Cannetacci che scorreva al di sotto del 
primo. 

Attualmente, dopo le modifiche sopra citate, ai ruderi della vecchia “Liscia” 
pervengono solo le poche acque di drenaggio stradale e il drenaggio dei campi 
limitrofi. 

Un’altra modifica riguarda il flusso idrico proveniente da un fosso posto poco al di 
fuori dell’area studiata, che nella cartografia storica viene indicato 
semplicemente come “Fosso  Rigatta”. Questo scendeva poco a Nord delle 
“Rovine del Tesoro” sino alla valle Esina e qui, deviando verso Nord, raggiungeva 
direttamente il mare. 

Attualmente il fosso è convogliato entro il canale antropico che costeggia 
l’aeroporto e  il ramo di valle funziona principalmente come drenaggio dell’area 
aeroportuale e come scarico del depuratore comunale di Falconara per poi 
attraversare intubato la raffineria Api prima di sfociare a mare. 

Inquadramento geologico, geomorfologico  

L’area è caratterizzata da strutture anticlinaliche costiere che hanno determinato 
il piegamento del bacino plio-pleistocenico esterno . 

Le unità strutturali sono interessate da faglie NE-SO lungo le quali si sono impostati i 
fiumi principali (Esino, Misa, Musone). 

Il substrato risulta in gran parte costituito da depositi pelitici e pelitico-arenacei 
(Plio-Pleistocene) talora arenaceo-pelitici (Messiniano e  Plio-Pleistocene). Tali 
sedimenti sono ovunque ricoperti da coltri, talora anche sottili, di eluvium-
colluvium, mentre molto rari risultano gli affioramenti diretti del substrato. 

Le colluvioni sono caratterizzate in genere da permeabilità relativamente bassa o 
medio bassa anche nei casi in cui la loro natura è prevalentemente sabbiosa. 
Infatti le sabbie granulometricamente fini sono molto limose e, talora, giacciono al 
di sopra di eluvium argilloso. La presenza dei materiali suddetti, ricopre in genere le 
colline degradanti verso il mare e talora anche i fondovalli di piccoli corsi 
d’acqua. 

Sui litotipi sin qui descritti giacciono in ultimo i depositi alluvionali (in superficie 
generalmente sabbiosi) di competenza fluviale e torrentizia.  
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La morfologia dell’area rispecchia la litologia dell’area, prevalentemente pelitica 
e pelitico - arenacea, delineate da un paesaggio dolce a morfologia collinare 
immergente verso il mare. 

Lungo il litorale, in corrispondenza delle pianure alluvionali, sono individuabili tratti 
di costa bassa (Foce dell’Esino e del Musone) che interrompono rilievi a 
morfologia dolce degradanti verso il mare. Tali rilievi sono incisi da diversi corsi 
d’acqua conseguenti al versante che scendono in direzione del mare. 

Alcuni sono poco più che fossi di scolo, altri arrivano ad articolare un vero e 
proprio reticolo idrografico come quello interessato dagli eventi del settembre 
2006. 

Maggiore estensione, diversa orientazione ed origine ha, invece, il Fosso 
Cannetacci che, presumibilmente, corre lungo discontinuità strutturali e/o 
litologiche, presentando così una direzione appenninica. 

I processi morfogenetici in atto sono di versante e fluviali: gli agenti principali sono 
in genere la gravità e il deflusso superficiale, anche se in alcune aree, specie 
quelle urbanizzate, diventano relativamente importanti le modifiche  antropiche al 
reticolo idrografico (Castelferretti - Aereoporto di Falconara). 

7.4 Fosso Manarini 

Il fosso Manarini è un modesto corso d’acqua che sfocia direttamente a mare e 
rientra nel principale bacino idrografico del litorale compreso tra il Fiume Esino e il 
Fiume Musone.  

Il bacino del fosso ha un’area inferiore al kmq (0.25 kmq) e il corso d’acqua 
presenta una lunghezza di circa 2.5 km.  

Tale bacino è caratterizzato da diversi corsi d’acqua conseguenti al versante che 
scendono in direzione del mare. 

La morfologia dell’area rispecchia la litologia dell’area, prevalentemente pelitica 
e pelitico – arenacea (Plio-Pleistocene), e delinea un paesaggio dolce a 
morfologia collinare immergente verso il mare. 

7.5 Fosso degli Alberici 

Il Fosso degli Alberici sfocia direttamente a mare a nord della foce del Fiume Esino 
e nel suo tratto finale (dalla frazione Gabella a mare) è arginato.  
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Il bacino del Fosso degli Alberici presenta un’estensione di circa 13 kmq e il corso 
d’acqua presenta una lunghezza di circa 8 km.  

Il bacino è caratterizzato da una permeabilità relativamente bassa, fatta 
eccezione per le aree di fondovalle della pianura alluvionale contraddistinta da 
depositi permeabili, mentre l’uso del suolo è condizionato dall’intensa attività 
agricola (di tipo seminativo). 

L’area interessata dagli eventi è sub-pianeggiante leggermente digradante verso 
la linea di costa e si trova nella fascia costiera posta a nord-ovest dalla foce del 
Fiume Esino. 

Le esondazioni del 26 settembre 2006 hanno interessato in modo disordinato i 
territori di pianura a monte della infrastrutture stradali e ferroviarie e il centro 
abitato della frazione Gabella di Montemarciano. 
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8 - CONDIZIONI DI CRITICITA’ DA QUADRO CONOSCITIVO ESISTENTE 
(PIANO STRAORDINARIO ex L. 267/98 - STUDIO RIM - PAI)  

Con Deliberazione della Consiglio Regionale n. 300 del 29 febbraio 2000 è stato 
approvato il Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato 
ed attuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2701 del 11 dicembre 
2000 (pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 11 del 23 gennaio 2001). 

Il piano, composto sia dalle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato e sia gli interventi diretti a rimuovere le situazioni a rischio, è stato redatto 
ai sensi dell’art. 1 – comma 1 bis – del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in L. 3 
agosto 1998, n. 267 e ss.mm.ii. 

Detto D.L. è stato emanato in seguito ai dissesti franosi che hanno coinvolto la 
Regione Campania (c.d. decreto Sarno) ed ha introdotto un’accelerazione dei 
processi pianificatori in materia di difesa del suolo. 

In seguito all’approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, 
da parte del Consiglio Regionale con deliberazione n. 116 del 21.01.2004, il Piano 
Straordinario è stato dichiarato decaduto. 

Le zone colpite dagli eventi del settembre 2006 sostanzialmente sono ricomprese 
tra le aree a rischio idrogeologico molto elevato individuato nel Piano 
straordinario del 2001, che vengono di seguito elencate: 

- Area n. E-11042018-12-01: bacino idrografico Fiume Esino (Comune di 
Falconara M.ma), l’area è posta in destra idrografica del Fiume Esino  con una 
porzione che interessa l’ex aeroporto militare. Nella descrizione sintetica del 
fenomeno, contenuta nella scheda informativa per gli interventi connessi ai 
fenomeni alluvionali, è riportato, tra l’altro, “E’ stata individuata un’altra area a 
rischio molto elevato in corrispondenza dell’Avion Hotel in cui si verificano 
spesso fenomeni di allagamento a causa delle mutate condizioni idrauliche 
del Fosso che scorre nelle vicinanze. L’assetto idraulico è stato modificato in 
conseguenza agli interventi per l’arginature e rivestimento del Fosso della 
Liscia. Attualmente il fosso, che scorre nei pressi dell’hotel, è intubato e passa 
al di sotto del Fosso della Liscia. In condizioni di pioggia anche ordinarie, si 
verificano allagamenti provocati dall’otturazione dei sifoni non 
opportunamente dimensionati provocando danni alle strutture e infrastrutture 
circostanti.”; 
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- Area n. E-11042018-12-02: bacino idrografico Fiume Esino, sottobacini dei fossi 
di Castelferetti di Falconara M.ma (Fosso San Sebastiano, Cannetacci e 
Rigatta) e del Fosso di Alberici (Rocca Priora di Falconara M.ma). Le presenti 
aree, ubicate lungo i corsi d’acqua e poste a monte della linea ferroviaria, 
sono state inserite nel piano in quanto si trattava di aree oggetto di ordinanza 
ai sensi della L. n. 225/’92 (OPCM n. 2918/’98); 
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- Area n. E-11042034-14-03: bacino idrografico Fiume Musone, sottobacino Rio 
Scaricalasino (Comune di Osimo), l’area individua tre zone a rischio 
idrogeologico poste in corrispondenza dei punti critici (confluenza 
Scaricalasino / Aspio, a monte della linea ferroviaria e ponte della “Sbozzola”). 
Nella descrizione sintetica del fenomeno, contenuta nella scheda informativa 
per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali, è riportato, tra l’altro, quanto 
segue “ … la sezione del ponte della Sbozzola (a tomboli) è decisamente 
insufficiente. Nella zona industriale le verifiche idrauliche non risultano essere 
verificate a meno che non si ipotizzi la costruzione in rilevato (almeno 1 – 1.5 m) 
delle future lottizzazioni; ciò non esclude l’esondabilità di tale zone, anzi 
conferma il rischio potenziale di esondazione. L’area limitrofa alla confluenza 
dello Scaricalasino con l’Aspio è particolarmente a rischio. Le cause sono: la 
presenza di un ponte la cui sezione risulta insufficiente, il fatto che lo 
Scaricalasino, nei pressi della confluenza, entra in crisi in seguito ad eventi 
piovosi intensi manifestando fenomeni di rigurgito, la velocità con cui, rispetto il 
passato, le acque arrivano in corrispondenza di questi punti critici essendo 
aumentati i coefficienti di deflusso sia all’interno del bacino del Torrente Aspio, 
a causa dell’edificazione della vicina zona della Baraccola, sia all’interno del 
bacino dello scaricalasino, il quale risente oltre che dell’edificazione della 
zona industriale di Osimo risente del brusco cambio di pendenza”. Nella 
descrizione sintetica del danno atteso, della scheda del piano, è precisato 
quanto segue: “Il ponte della sbozzola, in occasione di eventi meteorici, 
anche di media entità, a causa gravi disagi alla viabilità dell’area. In passato 
in occasione di una piena, un automobilista perse la vita. In corrispondenza 
dell’area industriale di Osimo stazione è ipotizzabile che fenomeni di 
esondazione possano interessare gli insediamenti produttivi limotrifi 
attualmente esistenti e quelli di futura realizzazione. Gli insediamenti esistenti 
sono stati realizzati con quote più alte di circa un metro rispetto al piano 
campagna originale e protetti con un rilevato arginale; la presenza di sono 
costruite in rilevato rende ancor più critiche le zone non sopraelevate. L’area 
più critica è comunque quella della confluenza interessata sia da fenomeni di 
rigurgito dello Scaricalasino rispetto all’Aspio, sia dalle problematiche 
connesse all’insufficienza del ponte di Via camerano.”. Nella descrizione 
sintetica degli interventi proposti, sempre della scheda del piano, è riportato: 
“si prevedono la riprofilatura e la ripulitura del Rio Scaricalasino in tutto il tratto 
di interesse. Sono inoltre da adeguare le sezioni di tre ponti: quello sulla strada 
comunale della Sbozzola; quello in corrispondenza di una strada vicinale e 
quello assai critico per il circostante il centro abitato, presente in via 
Camerano, in prossimità della confluenza con l’aspio. Si precisa che interventi 
di manutenzione straordinaria nel tratto, che va dalla confluenza fino al ponte 
della s.s. n. 16, sono già previsti da parte del Servizio decentrato OO.PP. e 
difesa del suolo di Ancona. Inoltre fondamentale, per ridurre i coefficienti di 
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deflusso, è la pianificazione di interventi strutturali estensivi (sistemazione 
idraulico – forestali  e sistemazioni idraulico agrarie).”.  

Il piano inoltre a monte delle aree di Ancona sud individuava un'altra area a 
rischio idrogeologico del Torrente Aspio, in corrispondenza della confluenza con il 
Fosso Marganetto (E-11042***-14-04), molto estesa ma non interessata dagli eventi 
del settembre 2006, anche a seguito dei lavori di sistemazione idraulica realizzati 
nell’ambito di un procedimento attuativo del PAI. 

Nella descrizione sintetica degli interventi proposti nella scheda informativa 
associata a detta area a rischio (E-11042***-14-04), è riportato che “La zona 
necessiterebbe di un intervento globale e risolutivo che dovrebbe coinvolgere il 

territorio di Ancona, Osimo e Camerano. Si ritiene che per la sistemazione 

dell’area debba essere presa in considerazione la soluzione progettuale proposta 
dall’Ufficio progetti del servizio LL.PP. della Regione Marche. Questa prevede lo 
spostamento della confluenza, mediante la realizzazione di uno spingitubo 
ferroviari più a valle del ponte della FF.SS. la realizzazione del progetto 
mitigherebbe il rischio provocato da un’esondazione che allo stato attuale 
rimarrebbe confinata tra il rilevato della FF.SS. e la s.s. n. 16.”. 

Il quadro conoscitivo del Piano straordinario delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato del 2000 e le relative perimetrazione delle aree sono state assunte e 
recepite nel successivo Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
che si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed 
idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89. 

Le aree soggette a pericolosità e a rischio idraulico sono state considerate in 
quanto inondabili da piene delle aste principali assimilabili ad eventi con tempi di 
ritorno fino a 200 anni. 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore è stata a suo tempo condotta 
una specifica analisi, “Rilievo critico del reticolo idrografico minore” (DGR n. 3224 
del 13.12.1999), al fine di valutare lo stato di degrado e di dissesto dei corsi 
d’acqua secondari. 

In particolare lo studio prevedeva l’elaborazione della cartografia 
geomorfologica dei corsi d’acqua, quella del reticolo idrografico minore che 
evidenziasse la presenza o l’obliterazione dello stesso, l’indicazione delle opere 
antropiche oggetto di uno specifico approfondimento con la scheda per la 
valutazione della pericolosità connessa alle opere antropiche in alveo e 
cartografia del reticolo elaborato sulle cartografie storiche. 
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Le risultanze dello studio RIM, descritte nella Relazione al PAI (Consiglio Regionale 
con Del. n. 116 del 24.01.2004) nell’allegato “A” “Attività straordinaria di polizia 
idraulica e di controllo sul territorio – Reticolo Idrografico Minore”, sono di seguito 
riassunte e distinte per i sottobacini colpiti dagli eventi quale approfondimento in 
sede di Piano Straordinario e metodologia sperimentale da attuare sul resto del 
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino. 

Torrente Aspio e Rio Scaricalasino 

Più che descrivere in generale lo stato di dissesto del sottobacino oggetto di 
rilevamento, sarebbe opportuno evidenziare lo stato di abbandono in cui verte la 
quasi totalità del reticolo idrografico minore. E’ infatti la quasi totale mancanza di 
interventi periodici di manutenzione dei corsi d’acqua, invasi da vegetazione e da 
detriti, che produce, in caso di eventi meteorici particolarmente abbondanti (non 
è indispensabile che siano eccezionali), fenomeni esondativi di una certa 
importanza.  

Esistono delle situazioni, piuttosto diffuse nel territorio, in cui all’incuria e 
all’abbandono si associano interventi antropici poco inopportuni, come 
restringimento della luce degli attraversamenti con la posa delle reti tecnologiche, 
come intubamento di fossi con condotte di diametro insufficiente e talvolta 
minore degli attraversamenti situati più a monte. 

Da tenere nel dovuto conto sono anche le modificazioni subite dal quadro 
idraulico locale a seguito della espansione dei centri abitati e del notevole 
sviluppo delle zone industriali nell’ambito della vallata del Fiume Aspio  e del Rio 
Scaricalasino; infatti l’edificazione degli ultimi anni ha comportato 
l’impermeabilizzazione di vaste aree originariamente destinate a terreno agricolo 
in cui era alto il potere di assorbimento durante le piogge. Tutto ciò ha prodotto 
riduzioni del naturale potere di assorbimento, accelerazioni nei tempi di 
corrivazione delle acque meteoriche, incrementi della portata dei corsi d’acqua 
anche a seguito degli scarichi realizzati a servizio delle nuove costruzioni e delle 
infrastrutture viarie (strade, piazzali).  

Per quanto concerne la segnalazione delle situazioni di maggiore pericolosità si 
evidenziano quelle di seguito riportate: 
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Area via d’Ancona/fosso di Offagna 

L’area ricade nel Bacino Idrografico del Fosso di Offagna, affluente di sinistra del 
Rio Scaricalasino, è ubicata nel territorio comunale di Osimo e interessa  alcuni 
edifici rurali sorti tra il Mulino Grottini e la S.S. 361, e gli insediamenti produttivi sorti a 
monte della S.S. 361. L’area è stata interessata dal passaggio dell’onda di piena 
del settembre 2006, con inondazioni già verificatesi ripetutamente in passato e 
che hanno interessato case e edifici sparsi, nonché  attività produttive ubicate a 
lato della strada statale S.S. 361. Negli ultimi vent’anni si sono verificati almeno due 
episodi calamitosi ed almeno altri due eventi dove è stata raggiunta e superata la 
“soglia di attenzione”. Entrano a far parte della prima categoria gli eventi 
verificatisi nel 1984-’85 e nel Novembre/1991, mentre possono essere ascritti alla 
seconda categoria gli eventi del 1981 e del Ottobre/1995. L’evento di piena più 
dannoso e più ricordato dagli abitanti del luogo è stato senz’altro quello del 1991 
dove l’intero tratto vallivo compreso tra la confluenza dei fossi di Offagna e S. 
Valentino sino alle aree artigianali ubicate a monte della S.S. 361, è stato 
interessato dalla piena. 

La pericolosità è dovuta al restringimento della sezione d’alveo che è ridotta a 
meno di 1.50 x 2.0 mt. circa (l x h) con notevoli riduzioni per la fitta vegetazione 
presente per lunghi tratti. Il bacino idrografico sotteso da tale area, è 
approssimativamente di 15 Kmq circa. Il rischio connesso alla pericolosità è 
correlabile e notevolmente amplificato dalle modificazioni dei tracciati naturali 
operati a valle (il Molinaccio) ed anche per la presenza di tre attraversamenti 
stradali. 
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Area  “il Molinaccio” 

L’area ricade nel Bacino Idrografico del Fosso S. Valentino affluente di destra del 
Rio Scaricalasino, ed è ubicata nel territorio comunale di Osimo ed interessa il 
Mulino Grottini (“il Molinaccio”). L’area anche in passato è stata ineteressata da 
fenomeni di esondazioni del fosso  e che hanno interessato case e edifici sparsi, 
nonché laboratori e poco più a monte lambisce le attività produttive ubicate a 
lato della strada statale S.S. 361 (zona di via dell’Artigianato – via d’Ancona). 
Dall’esame della cartografia storica e di quella attuale si  evidenzia una 
deviazione dell’asta fluviale principale le cui acque sono immesse in un canale di 
derivazione artificiale, distinguibile per il caratteristico tracciato a gomiti, 
chiaramente innaturale. Il canale è tuttora attivo e riceve le acque del Fosso S. 
Valentino attraverso una chiusa artificiale di immissione, mentre l’alveo naturale 
del fosso S. Valentino, il cui tracciato ancora distinguibile, è parzialmente colmato 
ed è quindi attualmente inattivo. L’evento di piena più dannoso e più ricordato 
dagli abitanti del luogo è stato senz’altro quello del 1991 quando il livello di piena, 
misurato il 25 novembre 1991 nella casa colonica immediatamente a valle del 
mulino Grottini (staz. 29) e per una ampia area circostante di oltre 150 mt. di 
raggio, ha raggiunto l’altezza di oltre 1.00 mt. sul piano di riferimento ordinario; la  
stessa S.S. 361 in tale circostanza è rimasta per parecchie ore chiusa al transito; 

Area Ponte sulla strada comunale “La Sbrozzola” 

La criticità idraulica è data dal ponte della Strada Comunale della “Sbrozzola” 
all’intersezione con Rio Scaricalasino. L’area in passato è stata interessata da 
fenomeni di esondazione del corso d’acqua che hanno interessato le aree 
agricole ed alcune case coloniche sparse. Il sito è tristemente famoso in quanto 
negli anni 1984-’85 l’onda di piena ha travolto ed ucciso un automobilista dopo 
averlo trascinato a valle per diversi chilometri. La pericolosità è dovuta al 
restringimento della sezione d’alveo ad opera del ponte  stradale realizzato con 
tomboli in cls con diametri variabili (da 500 a 1200 mm.) affogati in getti di 
calcestruzzo..  

Area Pip Rio Scaricalasino 

L’area oggetto di segnalazione, in condizioni di palese pericolosità geologica per 
esondazione, è interamente ubicata nel territorio comunale di Osimo e coinvolge 
parte delle lottizzazioni del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Rio Scaricalasino, 
posti immediatamente a monte della S.S. 16. nell’evento del settembre 2006 l’area 
è stata interessata dall’onda di piena. Anche in passato  si sono verificati fenomeni 
di esondazione che hanno interessato le aree agricole e più recentemente alcune 
strutture ed infrastrutture dell’area artigianale nel frattempo realizzate.  
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La pericolosità dell’area è aggravata dalla presenza del ponte d’attraversamento 
stradale. Dall’esame della cartografia storica (IGM 1892) si è appurato che in 
passato il corso d’acqua principale era disseccato da un canale antropico di 
derivazione, probabilmente utilizzato dal mulino Bianchi, attualmente inattivo.  

Area  Mulino Bianchi 

L’area, che lambisce la frazione di Osimo Scalo, è stata interessata dall’evento del 
settembre 2006. Anche in passato la zona è stata interessata da eventi che hanno 
interessato strutture ed infrastrutture dell’abitato Nord-Est di Osimo stazione. 
L’ultimo rovinoso evento risale alla notte tra il 24 ed il 25 novembre 1991, 
preceduto da altri episodi nel 1981 e nel 1984/?85, ripetutisi poi nel 1995.  

Il livello di piena misurato il 25 novembre 1991 nel fabbricato del Mulino Bianchi e 
per una ampia area circostante di oltre 100 mt. di raggio è stato in media di + 0.50 
mt.. 

 

Fosso Rigo 

Nella valle del fosso Rigo il reticolo idrografico ha subito variazioni dovute 
essenzialmente ad interventi di urbanizzazione. In particolare, le testate dei fossi 
affluenti del Rigo risultano spesso obliterate, mentre nella bassa valle del Rigo la 
costruzione di capannoni industriali ha comportato la deviazione parziale del 
corso d’acqua e tratti intubati negli attraversamenti stradali e ferroviari. 

 

Fossi Cannetacci, San Sebastiano e Rigatta 

Il bacino appare caratterizzato da una permeabilità da media (medio bassa) a 
bassa, tuttavia la presenza di una diffusa coltre eluvio - colluviale (in destra 
prevalentemente sabbiosa) e l’estensione del bacino, implicano tempi di 
corrivazione relativamente maggiori rispetto agli altri bacini esaminati.    

L’uso del suolo è condizionato dall’intensa attività agricola (di tipo seminativo). 

La tipologia colturale alterna periodicamente a terreno completamente 
denudato (dopo l’aratura), una totale copertura vegetale (prima del raccolto)  
L’esame del profilo dell’asta principale indica il raggiungimento di un certo 
equilibrio e il bacino nel suo insieme non sembra turbato da grossi dissesti di tipo 
gravitativo.  
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I problemi riguardano essenzialmente l’interazione fra attraversamenti 
caratterizzati da “luce” insufficiente e vegetazione rigogliosa che ostruisce il fluire 
delle acque. 

Particolarmente critiche risultano le condizioni del Fosso Cannetacci nel tratto 
dello sbocco con la Val d’Esino; in corrispondenza di un ponte (scheda n° 30 del 
RIM – Area an 06) una sezione d’alveo risulta insufficiente (area del Bacino 8,5 - 9 
kmq). 

Per la precisione, la concomitanza di due fattori quali il restringimento dell’alveo e 
il notevole sviluppo vegetazionale (che ostacola anche il normale deflusso idrico) 
hanno già determinato in passato (almeno tre volte) l’esondazione e 
l’alluvionamento dell’area posta subito a valle (periferia occidentale di 
Castelferretti). La pulizia del fosso effettuata nel periodo invernale non ha sortito gli 
effetti sperati, in quanto la vegetazione igrofila ha trovato condizioni ideali per 
svilupparsi. 

Altri punti critici sono presenti poco a valle del ponte sopracitato : 

— una brusca variazione direzionale determina una possibile tracimazione 
in sinistra idrografica;  

— l’opera di attraversamento (ponte) censito nella Scheda31 del RIM – 
Area an 06 risulta insufficiente. 

In caso di esondazione, i rilevati (stradale e ferroviario) presenti poco a Nord 
dovrebbero agire da sbarramento o diga delimitando la superficie a rischio, 
perciò l’area aeroportuale non si ritiene in pericolo. Persiste comunque la 
situazione di pericolo per la parte occidentale di Castelferretti. 

Al quadro conoscitivo dei due principali fossi di Castelferetti – Fosso Cannetacci e 
fosso San Sebastiano – inoltre vi è da aggiungere l’approfondimento svolto 
nell’ambito delle procedure di mitigazione del rischio (ex art. 23 delle N.A. del PAI) 
proposte dal Comune di Falconara M.ma. In particolare: 

Zona per gli insedianti produttivi SAT B1 – ZUD 2 (parere prot. n. 10417 del 31 marzo 
2005), che ha interessato la riduzione della pericolosità idraulica del fosso San 
Sebastiano; 

Piano per gli insediamenti produttivi – via del Consorzio (parere prot. n. 75003 del 
17 aprile 2007) che ha riguardato la riduzione della pericolosità idraulica del fosso 
Cannetacci; 
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Piano particolareggiato del Litorale nord – località Rocca a mare (parere prot. 
109302 del 29 maggio 2007) relativo alla riduzione della pericolosità del tratto 
finale del Fosso degli Alberici. 

 

Fosso Manarini 

L’area litoranea ed è caratterizzata da incisioni di piccoli corsi d’acqua che 
sviluppano un vero e proprio reticolo idrografico, talora anche gerarchizzato così 
come quello del Fosso Manarini. 

Il reticolo drenante del fosso è stato nel tempo parzialmente obliterato e 
modificato dall’azione antropica in particolare nel tratto dello sbocco a mare 
dove risulta intubato. 

Il bacino appare caratterizzato da una permeabilità abbastanza bassa e l’uso del 
suolo è in parte condizionato da intensa attività agricola di tipo seminativo (che 
alterna periodicamente a terreno completamente denudato -dopo l’aratura-, 
una totale copertura vegetale -prima del raccolto-)  e nel tratto terminale 
interessato da un’urbanizzazione (frazione Collemarino di Ancona) che si è spinta 
a ridosso del tratto intubato del fosso, fino a costituire, con gli edifici, elevazione 
delle sponde stesse. 

 

Fosso degli Alberici. 

Il Fosso nell’ultimo tratto che va dalla Gabella di Montemarciano a mare si 
presenta arginato con quote del fondo alveo prossime al piano campagna 
circostante.  

Il tratto terminale che attraversa l’abitato di Rocca Priora di Falconara M.ma è 
tombato e la sezione del corso d’acqua risulta significativamente inferiore a quella 
del tratto naturale. 

Altre riduzioni e parzializzazioni della sezione dell’alveo sono gli attraversamenti 
stradali e ferroviari (strada comunale della Gabella, S.S. Adriatica n. 16, linea 
ferroviaria ancona Bologna).  

In occasione di eventi meteorologici intensi, senza eccezione per l’evento del 26 
settembre 2006, nelle vaste superfici di terreno agricolo circostanti il fosso vengono 
scolmati i colmi di piena provenienti dai sottobacini collinari. 
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Le criticità idrauliche sono riconducibili ai numerosi manufatti di attraversamento e 
alle ridotte sezioni del corso d’acqua. 

Per consentire lo smaltimento delle portate di piena sono necessari interventi  
consistenti e efficaci, quali l’integrale riprofilatura della sezione del fosso e il 
rifacimento dei numerosi manufatti di attraversamento o in alternativa la 
realizzazione di un sistema di esondazione controllata, per evitare di mettere in crisi 
il tratto terminale del fosso nell’abitato prossimo alla foce. 
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9 - ANALISI DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16 E 26 SETTEMBRE 2006 

Nei giorni 16 e 26 settembre 2006 intense precipitazioni hanno interessato parte del 
territorio regionale particolarmente la fascia costiera delle Marche centrali. 

Gli eventi di piena del settembre 2006 sono risultati, sulla base dei dati idrologici ad 
esso relativi, di gravosità estremamente elevata, particolarmente quello del 16, su 
una modesta porzione del territorio colpito. 

Proprio la gravosità dei fenomeni e le risposte del territorio alle sollecitazioni 
ricevute, in termini di dissesti e danni, hanno riproposto in termini amplificati la 
criticità della situazione che caratterizza gli interi bacini idrografici dei corsi 
d’acqua interessati dagli eventi. 

Pur tenendo conto della gravosità straordinaria dell’evento meteorico che si è 
verificato, va rilevato che l’entità dei danni riscontrati sul territorio, allagamenti di 
centri abitati, interruzione della viabilità ferroviaria e stradale, interruzione delle 
attività commerciali, industriali è da porre in relazione ad una elevata vulnerabilità 
del sistema che si è venuta progressivamente a creare in ragione dell’intenso 
processo di urbanizzazione del territorio, verificatosi soprattutto negli ultimi 20 anni, 
non accompagnato da una adeguata gestione dell’assetto del territorio, in 
rapporto allo stato di rischio idrogeologico. 

9.1 La caratterizzazione meteorologica e idrologica dei fenomeni 

La caratterizzazione meteorologica e quella idrologica dei fenomeni sono descritti 
in dettaglio nei rapporti di evento del Centro Funzionale, di cui di seguito si 
riportano alcuni passi. 

Per quanto riguarda l’evento del 16 settembre 2006: 

“La regione è stata investita da un Mesoscale Convective System (MCS), il quale 
ha determinato rovesci e temporali nel settore costiero, con intensità massime 
registrate nella zona a sud di Ancona. 
Nei trenta giorni che hanno preceduto l'evento, che comprendono la seconda 
metà del mese di Agosto e la prima metà del mese di Settembre, si sono registrate 
cumulate dell'ordine dei 50 mm, con picchi di 100 mm. 
Le precipitazioni si sono concentrate soprattutto sulla fascia costiera a cavallo 
delle Province di Ancona e Macerata, oltre che nell'area della città di Pesaro. Le 
cumulate giornaliere hanno raggiunto valori di 145 mm registrati dal pluviometro di 
Recanati e di 118 mm registrati dal pluviometro di Agugliano. 
Risulta particolarmente interessante analizzare l'intensità e la durata temporale 
delle precipitazioni nell'area del bacino dell'Aspio. Dagli ietogrammi dei 
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pluviometri più rappresentativi per quest'area, si può notare come la maggior 
parte delle precipitazioni siano cadute nell'arco di quattro ore.”. 

 

Il successivo evento del 26 settembre è stato caratterizzato da una intensità 
minore rispetto a quello precedente e nel rapporto di evento del Centro 
Funzionale è riportato che 

“Nel corso della notte tra il lunedi' 25 e martedi' 26 sulla regione predominano i 
flussi dai quadranti orientali che contribuiscono a dare ai fenomeni in corso 
prevalente carattere di rovescio o temporale con intensità anche forte e più 
frequenti sulla fascia costiera. 
Le precipitazioni nei cinque giorni antecedenti all'evento sono state pressoché 
nulle. La regione e in particolare le province di Ancona, Macerata e Pesaro sono 
state invece colpite in data 16-17 settembre da avverse condizioni 
meteorologiche che hanno causato l'allagamento di vaste aree, il dilavamento 
dei campi e l'esondazione dei fossi e torrenti, in particolare nel bacino dell'Aspio. I 
suoli nelle aree colpite (vedi Rapporto di evento-16 settembre) erano quindi saturi, 
con bassa capacità di infiltrazione. 
Le precipitazioni si sono concentrate soprattutto sulla fascia costiera a cavallo 
delle Province di Ancona e Pesaro. Sono state prevalentemente a carattere di 
rovescio, di forte intensità e di breve durata. Sono state raggiunte cumulate 
mediamente dell'ordine dei 50 mm nella zona costiera centro-settentrionale, con 
picchi di circa 70 mm in prossimità della foce dell'Esino. 
Data la ridotta capacità di infiltrazione dei suoli a causa dei precedenti rovesci del 
16 settembre, la precipitazione si è trasformata quasi completamente in 
ruscellamento superficiale.” 

 

Dall’esame delle precipitazioni verificatesi risultano valori molto elevati e 
concentrati su una parte del territorio; piogge particolarmente intense hanno 
interessato nel successivo evento lo stesso territorio.  

La concentrazioni di piogge di grande entità e di breve durata, progressivamente 
estese a tutta la fascia costiera del territorio regionale, ha determinato elevatissimi 
coefficienti di deflusso, mettendo in uno stato di grave crisi tutto il reticolo 
idrografico drenante delle fasce di territorio, con numerose esondazioni e vasti 
allagamenti. 

Gli straordinari afflussi meteorici, ad elevato tempo di ritorno, hanno saturato la 
capacità di drenaggio dei versanti e la capacità di invaso della rete idrografica. 
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9.2 Il comportamento dei sistemi idrografici 

Sulla base dei rilievi eseguiti nella fase di emergenza è stato possibile ricostruire, 
per la zona a sud di Ancona, quanto segue: 
 
- l’evento meteorico intenso come descritto nel rapporto del Centro Funzionale 

regionale ha interessato il bacino del Fiume Musone ed in particolare i 
sottobacini del Rigo e dello Scaricalasino; 

- le aree interessate dall’esondazione sono state cartografate nella tavola 
allegata in cui sono stati anche riportate le dinamiche di accadimento 
dell’evento; 

- nel complesso l’evento accaduto può essere ricondotto al fenomeno 
cosiddetto “flash flood” ovvero ad una piena veloce; 

- le analisi effettuate in campagna hanno evidenziato in maniera chiara che la 
dinamica dell’evento è riconducibile a tre fattori principali: l’intensità del 
fenomeno meteorico che in appena due ore ha scaricato a terra circa 90 mm 
di pioggia (dato da riferire a stazione limitrofe ai bacini idrografici oggetto 
dell’evento e probabilmente più alto nella zona d’evento), la “forma” del 
tessuto urbanistico delle aree industriali, l’intensità e le tipologie di 
modificazioni antropiche indotte in particolare sul reticolo idrografico minore e 
tecniche di aratura dei suoli; 

- in particolare è stato possibile accertare che non si è trattato di una 
esondazione in senso classico dai corsi d’acqua, ma altresì di un apporto 
diretto dei singoli versanti direttamente alla pianura dei depositi attuali e 
recenti degli stessi corsi d’acqua che è stata completamente riattivata 
dall’evento. La pianura alluvionale dei corsi d’acqua ha pertanto assunto la 
caratteristica di un gigantesco alveo di piena; a tal proposito si evidenzia che 
alla confluenza dei due rami del fosso San Valentino e del Fosso di Offagna la 
traccia a terra del passaggio della piena è di circa 400 m, mentre l’alveo del 
Rio Scaricalasino a valle di detta confluenza ha una larghezza massima di 
circa 20-25 m; tale parametro morfologico fornisce con chiarezza la 
dimensione dell’evento considerando che dimensioni tali come alveo di piena 
sono associabili a fiumi principali come l’Esino; 

- la dinamica di formazione dei deflussi così improvvisi e catastrofici è da 
ricercare, oltre che ovviamente nella precipitazione meteorica di particolare 
intensità oraria, anche nell’apporto diretto ed immediato al reticolo di pianura 
da parte dei versanti, su cui - a seguito delle arature stagionali lungo la 
massima pendenza - si sono formati solchi di drenaggio che hanno prodotto 
l’aumento delle velocità di arrivo delle correnti idriche al reticolo idrografico e 
alla pianura alluvionale;  
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- ulteriori elementi di criticità riscontrati, che hanno influito sulla dinamica 
d’evento sono inoltre rappresentati: 

- da alcune ostruzioni di origine antropica presenti sui fossi minori coinvolti 
dall’evento in particolare nella zona a nord del rio Scaricalasino e sul fosso 
Rigo che presenta un percorso innaturale, in corrispondenza del quale si è 
registrato anche lo sfondamento arginale; 

- dalla presenza, trasversalmente alla direttrice dell’onda di piena catastrofica, 
di un rilevato ferroviario attraversato da pochi varchi,  risultati insufficienti al 
passaggio delle acque anche per l’inadeguatezza del loro stato di 
manutenzione; 

- dalla presenza di aree industriali che a monte della S.S. 16 risultano realizzate in 
sterro rispetto all’originario piano campagna; tali elementi hanno comportato 
la formazione di un vero e proprio bacino di invaso delle acque di monte con 
raggiungimento di tiranti dell’ordine dei tre metri circa; tale situazione è stata 
riscontrata anche nella parte di valle del fosso Rigo laddove il tessuto 
industriale più antico è posto a circa due metri più in basso della piano 
campagna delle nuove aree industriali più recenti; anche in tale caso vista la 
presenza del rilevato ferroviario si è formato un vero e proprio bacino di invaso 
con altezze di invaso dell’ordine dei due metri; 

- per il Fosso Rigo alla dinamica degli eventi sopra descritta si deve aggiungere 
un effetto locale dovuto al collasso del rilevato arginale in corrispondenza del 
tratto compreso tra le due curve ad angolo retto nell’area industriale di 
Crocette di Castelfidardo. 

 

Per quanto riguarda le zone poste a nord di Ancona la Segreteria tecnica 
dell’Autorità di bacino ha proseguito le analisi e i sopralluoghi di dettaglio al fine 
della ricostruzione della dinamica degli eventi nell’immediatezza degli eventi. 

Tale attività ha consentito di ricostruire quanto segue: 
- l’evento meteorico che ha colpito tali zone è stato significativamente meno 

severo rispetto a quello di 10 giorni prima che ha colpita la zona di Ancona 
sud come anche risulta dai rapporti di evento del Centro Funzionale; 

- la dinamica dell’evento è riconducibile alla classica esondazione da alveo 
dovuta principalmente a “ostacoli” antropici e alterazioni locali dell’alveo 
stesso; 

- in particolare il reticolo idrografico minore (Fossi di Castelferretti) affluente di 
destra del Fiume Esino, in passato ha subito profonde modificazioni con il 
convogliamento della parte terminale dei fossi in un unico canale artificiale 
pensile, che corre parallelamente all’aeroporto di Falconara; 
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- il rilevato arginale del canale ha condizionato il deflusso delle acque esondate 
a monte;  

- altro meccanismo di esondazione è stato il reciproco rapporto delle 
confluenze dei due fossi - San Sebastiano e Cannettaci - con il canale 
dell’aeroporto – fosso della Liscia -, in particolare dal “rigurgito” del Fosso della 
Liscia in corrispondenza della confluenza del fosso San Sebastiano; 

- per le zone inondate comprese tra la line ferroviaria e la variante alla s.s. n. 76 i 
fenomeni di esondazione sono stati determinati da collassi del rilevato di 
sponda e da un varco antropico esistente;  

- l’esondazione della zona posta a monte della raffineria Api è da imputare alle 
interconnessioni idrauliche tra il Fosso della Liscia e i rami secondari preesistenti, 
riattivatisi durante la piena; l’esondazione del Fosso Rigatta è da ascrivere alla 
insufficienza delle sezioni, soggette nel tratto terminale ad ulteriori 
restringimenti di origine antropica, nelle quale sono confluite anche le acque 
provenienti dagli scarichi del depuratore comunale e dell’aeroporto; 

- relativamente alla zona della Gabella di Montemarciano le cause 
dell’esondazione del Fosso Alberici  sono da riferire prevalentemente al 
restringimento di sezione del corso d’acqua ad opera dell’attraversamento 
della strada della Gabella unitamente all’insufficienza della sezione dell’alveo; 

- il tratto intubato del Fosso Manarini in alcuni tratti è collassato in seguito alla 
pressione delle acque di piena; si è inoltre creato uno sbarramento effimero 
ad opera del materiale trasportato dalla corrente di piena (prevalentemente 
materiale legnoso) che ha occluso la sezione intubato del fosso, tanto da far 
scorrere le acque al di sopra dello stesso tratto intubato. 

9.3 Quadro dei dissesti e sintesi delle problematiche 

Le aree maggiormente colpite dagli eventi alluvionali dei giorni 16 e 26 settembre 
2006, e quindi dai dissesti conseguenti, sono in Provincia di Ancona e in particolare 
nei Comuni di Ancona (località Collemarino – ponte Manarini), Camerano, 
Castelfidardo,  Falconara M.ma, Montemarciano (frazione Gabella), Offagna e 
Osimo (comuni gravemente danneggiati del DCDA n. 2/’06).  

Il primo evento del 16 settembre ha colpito la zona a sud di Ancona con vaste 
aree ricadenti nei comuni di Osimo (frazione di Osimo Stazione) e Castelfidardo 
(zona Monte Camillone) e nello specifico le zone industriali dei due comuni 
adiacenti la S.S. Adriatica n. 16. 

Il contesto socio economico dell’area colpito è caratterizzato in prevalenza da 
insediamenti industriali ed artigianali. 
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Dissesti minori si sono verificati nelle zone contermini a quelle gravemente 
danneggiate e anche in alcune parte del territorio della Provincia di Macerata (si 
veda elenco dei comuni danneggiati – DCDA n. 2/2006).  

Nel rapporto preliminare dell’evento alluvionale la Segreteria tecnica dell’Autorità 
di bacino ha evidenziato che le piene che hanno interessato i bacini dell’Aspio 
(sottobacini Scaricalasino e Rigo), dei fossi di Castelferretti  (Cannetacci e San 
Sebastiano), del Fosso di Alberici e Manarini hanno provocato allagamenti e 
danni. I maggiori fenomeni sono stati riscontrati lungo  la pianura alluvionale dello 
Scaricalasino e del Rigo che sono state investite dall’onda di piena. 

Effetti impulsivi nella propagazione della piena sono stati provocati dal trasporto 
del materiale legnoso e terrigeno proveniente dai versanti, che in molti casi ha 
costituito barriere effimere contro i ponti e gli attraversamenti e le recinzioni. 

Gli effetti sono stati di ostruzione più o meno accentuata delle luci con 
conseguente sormonto o aggiramento delle opere e abbattimento delle 
recinzioni al passaggio dell’onda di piena.  

In particolare nella zona di San Biagio di Osimo, nei due rami del Rio Scaricalasino 
(Fosso di Offagna e Fosso San Valentino), a monte degli insediamenti industriali 
posti a ridosso della ex s.s n. 361 si è creato il maggiore sbarramento effimero, 
dovuto alla presenza sia degli stessi capannoni industriali che delle relative 
recinzioni, poste trasversalmente alla corrente di piena. In seguito all’aumento dei 
livelli “invasati” i paletti delle recinzioni sono collassati provocando a valle una 
vera e propria onda di piena.  

Per quanto riguarda i fenomeni di instabilità dei versanti, la tipologia dei dissesti è 
prevalentemente ascrivibile a fenomeni di dilavamento dei versanti e di 
ruscellamento sia diffuso che concentrato, secondo linee di massima pendenza 
dei pendii, con conseguente notevole trasporto di materiale solido, che in alcune 
zone hanno dato origine a processi di tipo colate di fango (mud flow) con 
conseguenti danni nei tratti in cui queste interferiscono con la viabilità e con gli 
abitati. 

A testimonianza della rilevanza del fenomeno si evidenzia che sono state 
rinvenute nella pianura alluvionale dello Scaricalasino, posta a ridosso dei versanti, 
“palle di argilla” (mud balls) di varie dimensioni che hanno raggiunto anche il 
diametro di circa 20 cm. 

Inoltre si sono verificati numerosi fenomeni, non definibili con il termine “frana” in 
senso geomorfologico, che hanno interessato le scarpate stradali con 
movimentazione di volumi di materiali molto variabili ma sempre contenuti. 
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Le zone più colpite dal successivo evento del 26 settembre 2006 sono state quelle 
poste sia in destra idrografica della foce dell'Esino (fossi San Sebastiano e 
Cannettacci), ricadenti nel territorio comunale di Falconara M.ma (frazione di 
Castelferretti e Fiumesino) e sia sinistra dell’Esino (Fosso degli Alberici) e ricadente 
nell’abitato e della zona industriale della frazione di Gabella di Montemarciano. 

Una parte della pista di atterraggio dell'aereoporto di Falconara è stata 
interessata dall'esondazione del fosso della Liscia, in corrispondenza della 
confluenza con il fosso S. Sebastiano e Cannetacci. 

Il fosso Rigatta è esondato in prossimità del depuratore Vallechiara di Falconara 
causandone l'interruzione dell'attività. La zona industriale di Castelferretti è stata 
interessata dall’esondazione dei fossi Cannettaci e San Sebastiano. L’abitato di 
Fiumesino, il parcheggio della raffineria Api e la S.S. Adriatica n. 16 sono stati 
interessati dall’evento alluvionale. 

Il secondo dei due eventi meteorologici ha interessato anche la zona colpita dalla 
prima calamità del 16 settembre 2006, ma in questa zona non ha prodotto ulteriori 
danni sia per la minore intensità del fenomeno sia per gli effetti dei lavori di 
manutenzione idraulica straordinaria realizzati dal servizio ex Genio Civile della 
provincia di Ancona nell’ambito delle attività tecniche di emergenza, cui ha 
partecipato anche il Presidio di Ancona dell’Autorità di Bacino.  

Le aree colpite dagli eventi alluvionali come sopra descritte sono state 
cartografate nell’ambito delle due tavole del PS2006 (tavv. 3.1 e 3.2) denominate 
“Carte del rischio idrogeologico”. 

Nelle aree colpite la piena ha provocato uno stato di grave crisi in tutto il reticolo 
idrografico, determinando esondazioni e allagamenti di proporzioni catastrofiche, 
soprattutto per la zona di Ancona sud.  

I deflussi idrici hanno largamente superato la potenzialità di difesa delle opere 
esistenti, con le descritte conseguenze agli insediamenti, infrastrutture, attività 
industriali e agricole. 

È evidente che il ripetersi di eventi alluvionali con una dinamica che 
progressivamente accentua e aggrava il rapporto tra il fenomeno idrologico e i 
danni e dissesti derivati va posto in relazione alla elevata vulnerabilità del territorio, 
particolarmente alla criticità dell’assetto idrogeologico e idraulico del bacino. 

Le modificazioni strutturali del territorio sono state, peraltro, di tale intensità e 
diffusione che il contenimento degli effetti indotti non sarà demandabile ai soli, 
pur indispensabili, interventi di carattere straordinario. 
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Tale contesto verrà analizzato e definito nell’ambito della predisposizione  
complessivo assetto di progetto (art. 6 e 7 delle N.A. del vigente PAI) dei corsi 
d’acqua coinvolti dall’evento. 

Rispetto a questo obiettivo il PAI consente di individuare i metodi e gli obiettivi 
generali e di settore della pianificazione di bacino delineando una azione di 
pianificazione e programmazione di tipo strategico finalizzata al recupero  
dell’integrità fisica e della stabilità del territorio, attraverso il riconoscimento e il 
controllo dei fenomeni degenerativi, e al riordino dell’esistente.  

L’analisi dell’evento alluvionale ha evidenziato le principali componenti strutturali 
che concorrono a esaltare gli effetti del fenomeno naturale di piena e a portare 
la vulnerabilità del territorio a livelli estremamente elevati: 

- l’inadeguatezza delle opere di difesa del reticolo idrografico principale; 

- i bisogni e le carenze di manutenzione sulle opere e sugli alvei; 

- la riduzione delle sezioni di piena dei corsi d’acqua per la occupazione 
progressiva delle aree golenali e dei fondovalle sono così riassumibili: 

— interessamento di abitati su zone di pertinenza fluviale; 

— intasamento degli attraversamenti; 

 
- la riduzione delle aree di espansione  per la laminazione delle piene; 

- l’aumento della concentrazione dei deflussi in ragione della progressiva 
canalizzazione delle acque e della  impermeabilizzazione delle superfici; 

- la presenza di abitati, insediamenti  produttivi e infrastrutture in aree a rischio, 
senza un adeguamento degli stessi alle condizioni di rischio reali; 

- l’insufficiente dimensionamento di numerose opere (soprattutto ponti,  rilevati 
stradali e ferroviari) di attraversamento dei corsi d’acqua e delle aree 
esondabili e carenza della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 
stesse, in rapporto alle parti esposte alle sollecitazioni dovute alle interazioni 
con le acque di piena; 

- l’inadeguato dimensionamento delle opere di attraversamento del reticolo 
idrografico minore; 

- le coltivazioni dei territori collinari con conseguente necessità di una diversa 
gestione, ai fini della protezione idrogeologica. 
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10 - INTERVENTI DI PIANO STRAORDINARIO 

Le linee di intervento individuano l’assetto morfologico e idraulico di progetto dei 
sistemi idrografici colpiti, rispetto al quale viene fatta discendere la definizione 
delle opere da realizzare per la difesa dalle piene per i fenomeni di versante e  per 
il controllo dei fenomeni di dissesto collegati. 

Le linee di intervento del PS2006 sono state costituite attraverso una metodologia 
di impostazione caratterizzata da alcuni punti principali: 

- la definizione analitica di un aggiornato inquadramento conoscitivo e di 
scenario, conseguente all’esame degli eventi alluvionali del settembre 2006, 
dei relativi effetti e delle anomalie di base del sistema, che hanno costituito 
fattore aggravante degli effetti della piena; 

- l’individuazione delle necessità di intervento, in termini di livelli di compatibiltà 
del rischio idrogeologico sul territorio; 

- la selezione di alcuni limitati obiettivi di riferimento e l’individuazione di criteri 
generali di intervento, utilizzabili anche in altri e più generali contesti d’azione 
data la loro rilevanza metodologica; 

- l’individuazione di misure di salvaguardia di aree interessate dagli eventi 
alluvionali, 

- proposte in termini transitori anche quali indirizzi per le scelte di pianificazione 
territoriale e urbanistica locale; 

- la definizione di un programma di intervento contenente misure strutturali a 
carattere intensivo e misure non strutturali. 

In merito va osservato che le condizioni di rischio idrogeologico di un territorio sono 
correlate, oltre che alle caratteristiche di antropizzazione dello stesso, allo stato di 
attuazione delle misure di controllo dei fenomeni di dissesto che accompagnano 
la piena. Tali misure sono, normalmente, classificate in misure non strutturali di 
mitigazione e in misure strutturali di carattere estensivo e intensivo. 

Gli interventi individuati dal PS2006 sono sintetizzabili nei punti che seguono: 

1. Interventi non strutturali 
Le misure non strutturali, che non incidono direttamente sulla piena e sui fenomeni 
di instabilità dei versanti, tendono ad evitare o ridurre l’impatto e i danni, hanno 
manifestato anomalie sostanziali riguardanti: 
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- l’insufficienza dell’insieme delle misure basate sulla previsione dell’evento di 
piena e sulla sorveglianza; i sistemi di monitoraggio sono risultati non esaustivi a 
formulare previsioni in tempo reale dell’evento e ad assumere le successive 
misure di allarme alle popolazioni e di evacuazione dalle zone di pericolo; 

- l’insufficienza delle regole relative all’uso del suolo nelle aree a rischio, 
riguardanti in particolare: 

— la zonizzazione delle aree inondabili e il relativo uso del suolo; 

— la gestione del demanio fluviale; 

— gestione delle coltivazioni sulle aree di versante.  

Il PS2006 ha considerato, nell’ambito degli interventi non strutturali, rivolti ad 
evitare o ridurre l’impatto dei fenomeni di dissesto e i danni connessi, le misure più 
urgenti in relazione alla situazione in atto; essi riguardano: 

— misure di salvaguardia: Le misure, da adottare ai sensi del comma 2, art 
67 del D.Lgs. n. 152/2006 e comma 7, Art. 65,  hanno il fine di preservare 
ambiti per la laminazione delle piene e di espansione delle esondazioni, 
in attesa di un più definito assetto di progetto dei corsi d’’acqua colpiti 
dall’evento e di limitare il rischio per le popolazioni, il patrimonio 
edificato e le attività economiche che interferiscono con le aree stesse; 

— attività di polizia idraulica straordinaria, controllo sul territorio e 
ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonchè nelle 
aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni 
che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, 
per le persone (art. 2 – comma 2 – L. 365/2000); 

— piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia 
dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il 
preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche 
utilizzando i sistemi di monitoraggio (art. 67 – comma 5 – D.Lgs.vo 
152/06). 

2. Interventi strutturali  

Gli interventi riguardano le aree considerate nel piano ed analizzate a livello di 
sistema idrografico per le parti maggiormente colpite dagli eventi alluvionali 
mediante casse di espansione, canali diversivi, opere di arginatura.  
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Nell’ambito della pianificazione in corso per l’area della difesa del suolo, il ruolo 
del PS2006 è inquadrabile, in relazione a quanto già esposto in precedenza, 
nell’obiettivo di mettere a punto in tempi brevi uno strumento in grado di 
orientare, in congruenza con le linee generali e strategiche della pianificazione di 
bacino, gli interventi di sistemazione idrogeologica nella aree colpite dagli eventi 
alluvionali del settembre 2006, previsti nei piani stralci di interventi di cui ai Decreti 
del Commissario delegato per l’alluvione nn. 39/’07 e 6/’08 e avviati a valle delle 
azioni di pronto intervento. 

La situazione che si è determinata sul territorio a seguito dell’alluvione pone 
l’esigenza fondamentale della rimozione delle anomalie di base del sistema, che 
hanno costituito fattore aggravante degli effetti della piena, che può 
ragionevolmente avvenire solo nel medio-lungo periodo. 

L’evento di piena che si è verificato ha posto in chiara evidenza la presenza di 
gravose anomalie, sia in relazione alle misure non strutturali che a quelle strutturali. 
Le condizioni di anomalia si risolvono in fattori aggravanti degli effetti dei fenomeni 
di piena. 

In relazione alle misure strutturali di protezione di tipo intensivo, le anomalie 
riscontrate sull’insieme dei sistemi idrografici coinvolti hanno riguardato: 

— l’insufficienza dimensionale delle opere rispetto al livello di sicurezza da 
garantire; 

— l’inadeguata o l’errata progettazione in relazione alle caratteristiche 
geologiche, ideologiche e idrauliche dei sistemi; 

— la mancata considerazione dei fenomeni idrologici alla scala propria dei 
sistemi idrografici coinvolti, con conseguente approccio a scala 
unicamente locale alle interazioni opere-dinamica fluviale; 

Le misure strutturali di tipo estensivo, che riguardano sostanzialmente gli interventi 
diffusi sul territorio nelle aree (prevalentemente il territorio collinare) di formazione 
della piena, hanno evidenziato anomalie particolarmente evidenti. In proposito va 
tenuto presente che tali tipi di interventi producono effetti di riduzione della piena 
che decrescono con l’aumentare della piena stessa; l’evento particolarmente 
gravoso che ha interessato il bacino avrebbe potuto essere modificato nelle sue 
caratteristiche più gravose con misure estensive più efficaci. Nonostante questa 
considerazione pare utile considerare che non vanno comunque trascurati gli 
sforzi rivolti a migliorare  l’assetto del territorio nel suo complesso quali: 

— la manutenzione del territorio collinare, per la difesa dai fenomeni di 
erosione e di frana, con particolare riferimento allo utilizzo e alla 
regimazione della rete minuta di deflusso superficiale; 
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— la limitazione delle portate scaricate dalle reti artificiali di drenaggio 
delle acque meteoriche dai centri urbani; 

— la limitazione degli interventi che riducono la permeabilità del suolo. 

 

10.1 Linee strategiche generali 

Le strategie di fondo poste in atto dal PS2006 per conseguire le finalità  e gli 
obiettivi di cui sopra riguardano l’individuazione di massima delle condizioni di 
assetto idrogeologico del bacino con particolare riferimento ai sistemi colpiti, su 
cui si concentra l’azione di ripristino di condizioni di assetto idrogeologico di 
adeguata sicurezza. 

Le condizioni di assetto idrogeologico del bacino sono identificate attraverso una 
prima definizione del rischio compatibile sul territorio per mezzo dei seguenti 
elementi: 

- l’assunzione della piena di progetto per gli interventi idraulici e dei criteri di 
progetto per gli interventi sui dissesti di versante, in riferimento ai diversi 
fenomeni che si possono manifestare (esondazioni o instabilità di versante) e 
alle diverse caratteristiche del territorio soggetto (abitati, infrastrutture, zone 
agricole ecc); per i valori fissati, di prima definizione, si prevede una gradualità 
di applicazione che renda possibili anche eventuali migliori precisazioni o 
variazioni, indispensabili per il progressivo consolidamento del criterio ora 
fissato per la prima volta; 

- la definizione delle condizioni di compatibilità con il deflusso nella rete 
idrografica tramite l’individuazione delle portate limite nei punti singolari della 
rete idrografica del bacino del Torrente Aspio e lungo il reticolo minore dei 
bacini idrografici interessati; ai valori limite sono connesse le linee di intervento 
da attuare per la riduzione del rischio idrogeologico e i tempi di attuazione 
relativi; analogamente al punto precedente è necessario un processo di 
progressivo affinamento nella determinazione, sulla base di una taratura sul 
campo dei valori e di una verifica puntuale delle conseguenze in termini 
progettuale; 

- l’individuazione delle aree di fondovalle inondate nel corso della piena, 
relativamente alle aste fluviali maggiormente sollecitate, da sottoporre a 
vincolo temporaneo di salvaguardia ai fini della prevenzione del rischio 
idrogeologico e del ripristino e mantenimento delle aree di esondazione e di 
laminazione, in  funzione della successiva completa definizione dell’assetto di 
progetto dei corsi d’acqua interessati. 
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Le condizioni di assetto idrogeologico del territorio perseguite tendono in 
particolare a: 

1) proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta 
importanza rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre 
il rischio idrogeologico a valori  molto bassi; 

2) mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di 
versante; 

3) salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei 
corsi d’acqua;  

4) individuare condizioni di equilibrio tra interventi di contenimento delle piene e 
laminazione delle stesse in rapporto agli effetti di aggravio delle condizioni di 
deflusso sulle aste principali e in particolare sull’asta del Torrente Aspio; 

5) adottare interventi di laminazione controllata mediante opere di regolazione 
ovunque necessario per la difesa degli abitati e per la compatibilità con le 
condizioni di deflusso nella rete idrografica a valle; 

6) ridurre al minimo indispensabile le interferenze antropiche con la dinamica 
evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.  

Il piano straordinario tiene inoltre conto degli interventi già individuati dal 
Commissario delegato per gli eventi alluvionali del settembre 2006 con i propri 
Decreti n° 39 del 18 dicembre 2007 e n° 6 del 26 febbraio 2008 tenuto conto che 
gli stessi interventi sono stati definiti unitamente alla Segreteria tecnica 
dell’Autorità di bacino secondo le risultanze delle cause degli eventi calamitosi e 
come integrati nell’elaborato in allegato al presente piano (tavv. 4.1.e 4.2) come 
descritti nel paragrafo relativo al comportamento del sistema idrografico.  

Nell’ottica dell’unitarietà del bacino idrografico dell’Aspio che caratterizza il 
PS2006 sono stati individuati anche ulteriori interventi strutturali, esternamente alle 
aree maggiormente colpite dagli eventi,  e in particolare:  

- attuazione e definizione degli interventi di sistemazione idraulica previsti nel 
progetto preliminare del Torrente Aspio (Regione Marche – Servizio LL.PP, 
1996/97) per i quali erano stati richiesti al Ministero dell’Ambiente – previa 
dichiarazione di “opera di interesse regionale” da parte della Giunta 
Regionale -i finanziamenti previsti dal DPR 3 agosto 2001, n. 331, di cui era stata 
dichiarata la disponibilità ma che mai sono stati trasferiti alla Regione;  

- sistemazione di laminazione controllata del torrente Aspio;  



Regione Marche - Autorità di Bacino Regionale  
 

PIANO STRAORDINARIO DEI BACINI IDROGRAFICI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16-26 SETTEMBRE 2006 

PS2006 
 

 
 
elaborato a – RELAZIONE  46 

- sistema difensivo su alcuni di importanza primaria; 

- interventi sulle criticità presenti sul reticolo idrografico minore (RIM e attività di 
polizia idraulica e controllo del territorio). 

Ciò al fine di garantire la sicurezza idraulica rispetto all’evento calamitoso 
verificatosi nel settembre 2006 ma anche nell’ambito della complessiva riduzione 
del rischio idraulico a scala di bacino idrografico nella sua totalità. 

Nel piano sono inoltre individuate le aree da sottoporre a misure di salvaguardia 
come da cartografia tavv. 2 e 3 del PS2006 come esaminate dal Comitato 
tecnico dell’Autorità di bacino nella seduta del 04 aprile 2008. 

Nel PS2006 sono individuate le aree di versante da sottoporre a misure di 
salvaguardia secondo le dinamiche di versante occorse durante l’accadimento 
degli eventi calamitosi che hanno comportato movimenti di massa lungo i versanti 
stessi secondo gli elaborati cartografici TAV. 1 e 2. 

Sono inoltre individuate le misure di salvaguardia da applicare alle aree 
individuate in funzione della specificità degli eventi alluvionali verificatisi nel 
settembre 2006. Tali norme sono costituite dal corpo normativo denominato 
“Misure di salvaguardia”. 

Le misure di salvaguardia contengono anche le disposizioni di indirizzo e 
prescrittive  inerenti i versanti ed il reticolo idrografico minore, oltre alle norme 
prescrittive imposte sulle aree direttamente cartografate a rischio idraulico molto 
elevato e colpite dall’evento calamitoso. 

 

10.1.1 Azioni non strutturali 

Misure di salvaguardia 

L’analisi dell’evento alluvionale, in relazione alle componenti fisiche e antropiche 
del bacino idrografico negli ambiti territoriali interessati, sviluppata ampiamente 
nei capitoli precedenti, ha evidenziato alcuni elementi rilevanti per la 
individuazione di interventi e misure da attivare a breve. 

I sistemi interferenti e in generale i processi di utilizzazione antropica del territorio 
nell’ambito delle pertinenze fluviali, hanno progressivamente limitato la 
disponibilità di aree di espansione per la laminazione delle piene e per le 
esondazioni in caso di eventi piovosi straordinari. 
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Il superamento della situazione di rischio e di criticità dell’assetto idraulico del 
bacino, conseguente a questa condizione, diventa obiettivo prioritario della 
pianificazione e progettazione di interventi per il settore difesa del suolo, da 
realizzarsi attraverso la programmazione graduale di misure e di interventi prioritari. 

Le aree di pertinenza fluviale, cioè quelle zone da preservare o progressivamente 
ripristinare al fine di consentire esondazioni e quindi laminazioni delle piene in un 
contesto di rischio accettabile, costituiscono l’ambito territoriale prioritario 
all’interno del quale individuare misure di salvaguardia  temporanea, finalizzate in 
primo luogo a limitare il rischio per le popolazioni, il patrimonio edificato e le 
attività economiche e dall’altro impostare le condizioni pregiudiziali per una 
corretta pianificazione di bacino per il settore difesa del suolo, anche per fasi 
successive ed in particolare con la definizione dell’assetto di progetto dei corsi 
d’acqua colpiti dall’evento (art. 6 e 7 della N.A. del PAI). 

L’adozione di misure temporanee di salvaguardia da parte dell’Autorità, è 
strumento di pianificazione contemplato al comma 2 dell’art.67 del D.Lgs. 
152/2006, in attesa dell’aggiornamento del PAI conseguente alla definizione del su 
richiamato “Assetto di progetto”, al fine di porre vincoli alla realizzazione di 
interventi o attività che possono, se non correttamente programmati e pianificati, 
compromettere la coerente realizzazione della pianificazione di settore nel suo 
complesso e stabilire nel contempo misure idrauliche idonee a garantire una 
fascia fluviale di pertinenza coerente con le dinamiche fluviali. 

Le finalità di misure temporanee di salvaguardia nelle aree di pertinenza fluviale 
sono da ricondursi quindi: 

— al mantenimento della disponibilità di aree su cui eventualmente 
realizzare interventi di laminazione controllata della piena (casse di 
espansione) sulla base della progettazione complessiva del sistema 
difensivo sulle aste dei corsi d’acqua interessati; 

— al mantenimento della naturale funzione di laminazione della piena; 

— alla segnalazione dello stato di rischio delle aree in questione. 

Gli ambiti da assoggettare a misure temporanee di salvaguardia sono stati 
individuati: 

1. L'assetto morfologico e idraulico di progetto definito dal PS2006. 

Il contenuto progettuale del PS2006 riguarda l'attuazione di interventi di difesa in 
un quadro normativo complessivo relativo alle condizioni generali di assetto del 
bacino idrografico. 
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Gli interventi e le opere di difesa previsti nell'ambito del PS2006 prefigurano un 
assetto di progetto, in funzione degli obiettivi di controllo delle piene per l'ambito 
territoriale  oggetto del piano e in particolare per i sistemi idrografici 
maggiormente colpiti dall'evento alluvionale. 

Per consentire la realizzazione di assetto di progetto morfologico e idraulico 
delineato dal PS2006, in parte di immediata attuazione e in parte differita nel 
medio periodo, diventa necessario salvaguardare da subito le aree interessate sia 
nel breve che nel medio periodo da interventi strutturali di difesa dalle piene 
nell’ambito delle zone colpite dall’evento unitamente alle aree già individuate a 
rischio molto elevato (R4) dal PAI. Tale esigenza costituisce il primo elemento per la 
delimitazione delle aree da assoggettare a misure temporanee di salvaguardia. 

 

2. Il limite delle aree inondate dall'evento alluvionale del settembre 2006, 

Le aree inondate costituiscono il limite della fascia di territorio a maggior rischio in 
occasione di eventi di piena gravosi rispetto ai quali impostare interventi strutturali 
di difesa in grado di garantire livelli di sicurezza adeguati. 

La fotointerpretazione delle riprese aeree effettuate dai VV.F. nelle giornate 
immediatamente successive all'evento alluvionale del settembre 2006 ha 
consentito di individuare e delimitare le aree inondate. 

Le aree a rischio idrogeologico evidenziate dagli eventi secondo le risultanze 
contenute nella relazione istruttoria della Segreteria tecnica dell’Autorità di 
Bacino, esaminate dal Comitato tecnico dell’Autorità di bacino nella seduta dell’ 
11 ottobre 2007, come tutte citate nel Decreto del Segretario dell’Autorità di 
Bacino n° 43/2007, da cui le perimetrazioni possono essere sostanzialmente tratte 
integralmente, essendo state anche oggetto di osservazione da parte di soggetti 
esterni (Tavv. 3.1 e 3.2). 

Nella definizione di tali aree sono state valutate anche le osservazioni trasmesse 
nell’ambito del procedimento terminato con l’adozione del decreto n. 43/2007. 

Da quanto premesso e sulla base dei criteri adottati, la delimitazione delle aree da 
assoggettare a misure definitive nell’ambito della redazione dell’assetto di 
progetto è stata eseguita individuando: 

a) nei tratti non arginati, le zone di massima espansione della piena che possono 
essere interessate da interventi strutturali di difesa di tipo intensivo; 

b) i terreni golenali in corrispondenza di argini o di altri rilevati con attuali funzioni di 
ritenuta dei livelli idrici di cui è prevedibile la riconferma; 
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c) le aree a tergo di argini o di altri rilevati di ritenuta dei livelli idrici di cui si è 
rilevata, in sede di piano, la necessità di ampliamento delle aree golenali ai fini di 
una maggiore laminazione delle piene; 

d) le aree inondate dalla piena del settembre 2006; 

e) le zone a morfologia regolare e pianeggiante, potenzialmente inondabili o solo 
parzialmente inondate nel corso della piena del settembre ‘06, la cui 
delimitazione è stata estesa fino all’elemento naturale o artificiale di 
contenimento (orlo di scarpata, rilevato, ecc); 

f) gli ambiti potenzialmente interessati da modificazioni morfologiche dell’alveo 
connesse alla sua evoluzione naturale (erosioni di sponda, salti di meandro ecc). 

 

Per quanto riguarda le aree inondate non ricomprese all’interno della delimi-
tazione, le attuali condizioni di rischio R4 permarranno fino alla realizzazione degli 
interventi previsti dal piano. Di tale situazione è necessario tener conto nelle scelte 
locali di uso del suolo e di pianificazione. 

È stata più volte sottolineata l’estrema importanza, ai fini della difesa del suolo, 
della manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli alvei che delle opere di 
difesa realizzate. 

In molti casi la manutenzione preventiva costituisce l’intervento di maggiore 
importanza per mantenere in efficienza le sistemazioni realizzate e consentire un 
efficace funzionamento delle opere in modo tale da evitare situazioni di pericolo 
per i centri abitati e per le infrastrutture a causa degli impedimenti che si vengono 
a creare al regolare deflusso dei corsi d’acqua in condizioni di piena (ridotta 
officiosità delle sezioni, barriere e ostruzioni create dalla vegetazione in alveo in 
corrispondenza delle luci dei ponti,  ecc.). 

La piena ha posto in luce una sistematica carenza di interventi di manutenzione su 
grande parte della rete idrografica minore del bacino unitamente a carenza di 
regimazione idraulico-agrarie sui versanti, che ha amplificato gli effetti e i danni 
conseguenti. 
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Infatti, in coerenza con quanto stabilito dal Comitato Tecnico nella seduta dell’11 
ottobre 2007 ed a seguito dei decreti del Commissario delegato, da ultimo il n. 
6/2008, l’ulteriore intensa attività istruttoria compiuta dalla Segreteria tecnica 
dell’Autorità ha  esteso gli obiettivi dell’analisi agli aspetti più generali dell’assetto 
di bacino, progressivamente accentuando l’attenzione sulle aree diffuse di 
versante e sul reticolo minore, a completamento delle valutazioni prioritariamente 
espresse o di prossima acquisizione per le aste principali dei fondi valle. 

Nell’estensione areale considerata dopo l’espressione del Comitato tecnico sono 
state quindi individuate le aree di versante da sottoporre a misure di salvaguardia, 
ancorché la cogenza sarà differita rispetto all’approvazione del Piano, in modo 
da prevenire le specifiche dinamiche di versante occorse durante l’accadimento 
degli eventi calamitosi che hanno comportato movimenti di massa lungo i versanti 
stessi. 

A tal fine nelle misure di salvaguardia sono riportate le particolari azioni, 
rimodulate sulla base delle disposizioni recate dall’all. B delle NA del PAI recante 
“Indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-forestale”, da rendere 
progressivamente vincolanti per i bacini idrografici facenti parte del presente 
piano straordinario (Tavv. 3.1 e 3.2) al termine di una fase di condivisione con gli 
enti locali e con le categorie esterne; il termine delle valutazioni congiunte è 
previsto entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente Piano Straordinario. 

 

Indirizzi e prescrizioni aree del territorio diffuso di versante 

Lo stato di dissesto che interessa la parte collinare del sottobacino idrografico è 
estremamente grave, come per altro rappresentato nella precedente sezione 
descrittiva, caratterizzato da un numero elevatissimo di fenomeni che hanno 
interessato abitati e infrastrutture.  

La tipologia dei dissesti riguarda fenomeni di versante con prevalenza di quelli di 
dilavamento dei versanti  e ruscellamento sia diffuso che concentrato, secondo 
linee di massima pendenza dei pendii,  con conseguente notevole trasporto di 
materiale solido, che in alcune zone  hanno dato origine a processi di tipo colate 
di fango (mud flow) con conseguenti  danni nei tratti in cui interferiscono con la 
viabilità e con gli abitati. 

A testimonianza della rilevanza del fenomeno si evidenzia che sono state 
rinvenute nella pianura alluvionale dello Scaricalasino, posta a ridosso dei versanti, 
“palle di argilla” (mud balls) di varie dimensioni che hanno raggiunto anche il 
diametro di circa 20 cm che documentano il processo è stato intenso . 
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Inoltre si sono verificati numerosi fenomeni, non definibili con il termine “frana” in 
senso geomorfologico, che hanno interessato le scarpate stradali con 
movimentazione di volumi di materiali molto variabili ma sempre contenuti. 

Le linee di intervento nel settore, in congruenza con la fenomenologia sopra 
descritta  sono le disposizioni per l’uso agronomico del territorio agricolo 
individuate nei seguenti punti differenziate in norme prescrittive e di indirizzo : 

Prescrizioni 
a) Regimazione delle acque superficiali e mantenimento della struttura 
del suolo; 
b) Scarpate stradali e dei corsi d’acqua; 
c) Siepi, filari, alberi isolati ed aree boscate. 

Indirizzi 
a) Azioni volte al recupero delle sistemazioni idraulico agrarie e alla 
valorizzazione del reticolo idrografico minore;  
b) Azioni volte all’utilizzo di tecniche di lavorazione del terreno più 
conservative; 
c) Azioni volte al recupero e alla valorizzazione della fertilità dei terreni; 
d) Azioni volte alla salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale;  
e) Azioni agronomiche a basso impatto ambientale.  

Tutela reticolo minore 

I fenomeni di dissesto relative al reticolo idrografico minore sono prevalentemente 
da ricondurre all’inadeguatezza delle opere idrauliche di regimazione nei tratti di 
attraversamento degli abitati, alle insufficienti dimensioni degli attraversamenti, in 
qualche caso ai problemi di rigurgito causati dalla confluenza nel corso d’acqua 
principale. 

Anche in tale caso, in congruenza con la fenomenologia sopra descritta, le linee 
di intervento riguardano la tutela diretta del reticolo idrografico minore; a tale fine  
sono definite, per i corsi d’acqua del reticolo idrografico individuati nell’elaborato 
grafico del PS2006 (tavv. 2.1 e 2.2), fasce fluviali di tutela integrale, misurate a 
partire dal piede esterno dell’argine o dalla sponda, riferite alle classi idrografiche 
del reticolo idrografico come individuato  nella stesse tavole 2.1 e 2.2. del PS2006. 

Piano di emergenza di protezione civile 

Tale piano dovrà contenere le misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle 
popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo 
preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio così come richiesto dall’art. 
67 – comma 5 – del D.Lgs.vo 152/06. 
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Le analisi condotte sull’evento alluvionale hanno posto in evidenza la necessità di 
integrazione delle misure basate sulla previsione dell’evento di piena e sulla 
sorveglianza. L’importanza del monitoraggio idrologico nel campo della difesa del 
suolo fa riferimento a due funzioni sostanzialmente differenti: 

— la rilevazione sistematica delle grandezze idrologiche e climatiche e la 
relativa elaborazione delle stesse con lo scopo di costituire serie storiche 
e produrre valutazioni statistiche (monitoraggio storico); tale funzione è 
di supporto indispensabile alla progettazione delle opere di difesa e 
pertanto la disponibilità di misure affidabili, per periodi sufficientemente 
estesi, su una rete di densità adeguata alle caratteristiche del bacino ha 
una importanza fondamentale; 

— il preannuncio delle piene, sulla base di rilevazioni di grandezze 
meteorologiche e idrologiche ed elaborazioni previsionali delle stesse 
finalizzate a fornire valutazioni circa l’evoluzione di eventi gravosi in 
diversi punti della rete idrica; questa seconda funzione, con potenzialità 
progressivamente maggiori in relazione all’evoluzione della tecnologia 
relativamente sia alle reti di misura e di trasmissione dei dati che alla 
modellistica numerica impiegata per le previsioni, va vista in stretta 
connessione con le esigenze del servizio di piena, legate alle misure di 
allertamento, evacuazione della popolazione, opere provvisionali 
durante la piena, che richiedono di poter contare su attendibili, 
tempestive e dettagliate informazioni di preannuncio. 

L’attuale sistema di previsione delle piene è coordinato a livello regionale dalla 
competente struttura di protezione civile con Sala operativa unificata. 

Questa ultima, attiva i soggetti che operano nel campo dei servizi di piena. 

Per gli aspetti più direttamente connessi alla funzione di preannuncio di piena, 
alcune azioni possono avere immediata attuazione allo scopo di conseguire in 
tempi brevi sensibili miglioramenti della funzionalità complessiva del sistema di 
monitoraggio sulla base di una più efficace utilizzazione delle reti esistenti e delle 
relative funzioni, in coerenza con le linee generali di intervento in corso di 
individuazione nell’ambito del progetto sopra citato. 

Appare necessario integrare in proposito la rete pluvio-idrometrica esistente sui 
bacini interessati dall’evento. 

Tra le misure non strutturali di difesa del suolo, un ruolo essenziale è costituito 
dell’insieme delle azioni, gestite a livello di presidio territoriale, basate sulla 
previsione di piena e sulla sorveglianza.  
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Va ricordato che le misure di intervento per la difesa del suolo a carattere 
strutturale intensivo ed estensivo permettono una riduzione del rischio 
idrogeologico sul territorio, ma non consentono comunque un azzeramento dello 
stesso, in relazione, oltre che ai vincoli connessi alle disponibilità finanziarie in ogni 
caso esistenti, anche ai limiti intrinseci a un sistema idrografico complesso quale 
quello del bacino del fiume Aspio, in cui gli interventi di contenimento delle 
esondazioni producono altrove effetti di aggravamento della piena, in un 
processo che deve trovare condizioni di equilibrio che non possono essere quelle 
di rischio zero. 

La protezione del territorio va pertanto attuata attraverso un insieme adeguato di 
misure strutturali e non strutturali, tra le quali ultime un ruolo di estrema importanza 
è svolto dalle funzioni di monitoraggio, previsione e gestione dell’emergenza. 

Si impone di conseguenza una politica di pianificazione che comprenda non solo 
gli interventi strutturali, ma anche quelli di sorveglianza, gestione dell’emergenza e 
protezione civile, in armonia con quanto previsto dalle leggi n° 225/1992 e T.U. n° 
152/2006. 

È pertanto importante che gli strumenti individuati dalla legge 225/92 trovino una 
definizione coordinata e organica con il PAI vigente e, nello specifico, con il 
presente PS2006, al quale è demandata la programmazione degli interventi di 
difesa nelle aree colpite dall’alluvione del settembre 2006. 

In proposito un elemento di difficoltà da non trascurare è costituito dal fatto che i 
piani di emergenza per la protezione civile sono riferiti ad ambiti territoriali 
delimitati da confini amministrativi, mentre è il bacino idrografico, su cui si attua la 
pianificazione del PAI e del PS2006, il riferimento più idoneo alla comprensione e 
alla modellazione dei fenomeni fisici che si intende prevedere, monitorare e 
gestire in emergenza, specie nel caso di rischio da esondazione. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte le linee di azione da porre in essere 
per la pianificazione della difesa del suolo sono individuate nei punti che seguono: 

a) Il PS2006 per una parte significativa del bacino del Torrente Aspio, asta 
principale e sottobacino idrografico del Rio Scaricalasino e Fosso Rigo, 
rappresenta il primo elemento per la costituzione del quadro di riferimento delle 
condizioni di rischio idrogeologico del territorio attraverso: 

— l’identificazione delle aree vulnerabili per fenomeni di piena; 

— l’identificazione degli elementi a rischio e la stima della loro vulnerabilità; 

— la pianificazione delle misure di intervento strutturali e non strutturali. 
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b) Su questa base dovranno essere ridefiniti o precisati i piani di emergenza a cura 
delle Amministrazioni competenti, costituiti da: 

— mappe delle aree inondabili; 

— catalogo degli elementi a rischio; 

— scenari di evento; 

— organizzazione del servizio di emergenza. 

In particolare gli scenari di evento dovranno individuare: 

— le possibili modalità di inondazione e quelle porzioni delle aree 
dichiarate a rischio che in ciascun scenario possono essere coinvolte; 

— gli indicatori di evento e i punti di controllo finalizzati al riconoscimento 
dello scenario in corso di evento e alla dichiarazione di uno stato di 
emergenza; 

— i punti critici da sorvegliare. 

Il riconoscimento delle situazioni a rischio consente di organizzare il servizio di 
emergenza nelle diverse fasi (ordinaria, allerta, allarme, emergenza), individuando 
le azioni e le attività di protezione civile finalizzate alla salvaguardia della vita, dei 
beni e delle attività produttive, al soccorso alle popolazioni, al superamento 
dell’emergenza. 

c) Azione prioritaria da porre in essere nel contesto sopra delineato è la 
riorganizzazione del Servizio di piena, di cui al R.D. 2669/1937, attraverso: 

— l’estensione del servizio, attualmente attivo solo per i tratti di corsi 
d’acqua di 2° categoria, agli altri corsi d’acqua del bacino, nei tratti in 
cui sia presente un significativo rischio di esondazione con il 
coinvolgimento diretto anche della Autorità di bacino. 

Attività di polizia idraulica straordinaria e controllo sul territorio 

Le attività di polizia idraulica straordinaria e controllo sul territorio sono rivolte ad 
una straordinaria sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative 
pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a 
rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e 
potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione 
più urgenti. 

Tali attività dovranno essere effettuate secondo il disposto dell’art.2 del D.L. 12-10-
2000 n. 279 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e 
in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità 
naturali”,  convertito in legge dall'art. 1, L. 11 dicembre 2000, n. 365. 
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10.1.2 Azioni strutturali 

Le linee di intervento per le zone colpite dall’evento calamitoso sono differenziate 
in funzione delle caratteristiche morfologiche e idrauliche dei singoli tratti e in 
relazione alla consistenza dei sistemi difensivi già in atto. 

In sintesi le linee di intervento individuate per le zone colpite sono rappresentabili 
nei seguenti punti: 

— le linee di intervento prevedono di minimizzare le interferenze dovute 
agli insediamenti e alle infrastrutture, vincolando le aree di espansione 
dell’alveo e la sezione di piena e limitando gli interventi a opere locali di 
protezione degli abitati o di punti singolari; 

— sono inoltre previsti interventi tendenti ad aumentare la capacità di 
laminazione. 

Il corso d’acqua principale rappresentato dal torrente Aspio è oggetto di un 
intervento di sistemazione complessiva che punta ad ampliare le sezioni di 
deflusso e a ridurre i livelli idrici. 

In relazione alle linee generali di intervento é opportuno precisare che le 
indicazioni circa gli interventi di laminazione controllata a difesa dei maggiori 
centri abitati di fondovalle sono di prima approssimazione e dovranno essere 
soggetti ad ulteriori verifiche e approfondimenti sulla base di dettagliate 
valutazioni circa gli effetti di modificazione dell’onda di piena ottenibili anche 
mediante il rilievo DTM del bacino in corso di redazione e relativa modellazione 
idraulica di dettaglio. 

I Decreti nn° 39/2007 e 6/2008 del Commissario delegato per gli interventi 
alluvionali del settembre 2006 hanno approvato il piano degli interventi per 
l’eliminazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici interessati dagli eventi 
alluvionali del settembre 2006.  

Sulla base di una visione d’insieme dei bacini interessati dagli eventi, il Piano si 
pone l’obiettivo di integrare, anche con azioni non strutturali quali norme e indirizzi, 
gli interventi già individuati dal Commissario delegato per gli eventi alluvionali del 
settembre 2006 con i propri Decreti n° 39 del 18 dicembre 2007 e n° 6 del 26 
febbraio 2008, definiti con la collaborazione della Segreteria tecnica dell’Autorità 
di bacino secondo le risultanze delle analisi compiute sulle dinamiche e sugli effetti 
degli eventi calamitosi. 

Tali interventi sono indicati nell’elaborato allegato al presente piano (Tav. 4.1 e 
4.2). 
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Interventi e opere nell’ambiente fisico 

In data 14/05/2007 con decreto n° 9/CDA il Commissario delegato ha emanato il 
decreto di concessione di contributi a favore della Provincia di Ancona e dei 
Comune di Camerano, Castelfidardo, Offagna, Osimo, Falconara Marittima e 
Montemarciano (limitatamente alla località denominata Gabella) per gli 
interventi eseguiti nella fase di prima emergenza per il ripristino in condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate per la pulizia e la 
manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua. 

In data 06/12/2007 il Commissario Delegato ha emanato il decreto n. 36/CDA a 
favore della Provincia di Ancona e dei Comuni di Ancona, Camerano, 
Castelfidardo, Falconara Marittima Offagna e Osimo ad integrazione degli 
interventi eseguiti in prima emergenza, ma rendicontati successivamente alla 
data del 31/01/2007, termine fissato dalla conferenza dei servizi regionale tenutasi 
il 31/03/2007. 

In data 18/12/2007 il Commissario Delegato ha emanato il decreto n. 39/CDA un 
terzo piano stralcio,a favore della Provincia di Ancona, ad integrazione degli 
interventi eseguiti in prima emergenza, per la pulizia e manutenzione straordinaria 
degli alvei dei corsi d’acqua e per le opere di difesa idraulica puntuali e per la 
rimozione delle criticità evidenziate dall’evento alluvionale del settembre 2006. 

L’analisi complessiva delle esigenze è stata svolta congiuntamente dalla P.F. 
Rischio Sismico e OO.PP. d’ emergenza, dall’Autorità di Bacino Regionale e dalla 
Provincia di Ancona sulla base delle proposte formulate dai comuni e dalle 
province di Ancona, eseguendo numerosi sopralluoghi per individuare le criticità 
segnalate dagli Enti e riscontrate durante la fase di emergenza ed approfondire 
così il quadro conoscitivo. 

A seguito del lavoro svolto congiuntamente dalla P.F. Rischio Sismico e OO.PP. d’ 
emergenza, dall’Autorità di Bacino Regionale e dalla Provincia di Ancona Settore 
9 Demanio Idrico, è stato predisposto, per rendere compiutamente efficaci gli 
interventi eseguiti, un programma di completamento di quanto già realizzato in 
fase di pronto intervento ed un piano di interventi mirato alla riduzione del rischio 
idraulico nelle aree interessate dall’evento calamitoso del settembre 2006. 

Il programma di interventi, con le relative ipotesi di spesa, è stato diviso in tre 
elenchi sulla base di schede progetto: 

— il primo rappresenta lavori di pulizia e manutenzione straordinaria degli 
alvei dei corsi d’acqua - eseguibili a breve termine - (All. A DCDA n. 
39/’07) ed identificato nel PS2006 con il codice intervento PS 01; 
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— il secondo riguarda la realizzazione di opere di difesa idraulica puntuali 
atte alla rimozione delle criticità evidenziate dall’evento stesso - 
eseguibili a medio termine, dopo specifica progettazione di dettaglio - 
(All. B DCDA n. 39/’07) ed identificato nel PS2006 con il codice intervento 
PS 01; 

— il terzo riguarda la realizzazione di opere di difesa idraulica a scala dei 
bacini idrografici direttamente colpiti dagli eventi calamitosi che 
rappresentano gli interventi strutturali idonei alla riduzione significativa 
del rischio idraulico - eseguibili a lungo termine, dopo specifica 
progettazione di dettaglio - (Allegato al DCDA n. 6/’08) ed identificato 
nel PS2006 con il codice intervento PS 02. 

 

La Provincia di Ancona è stata individuata quale Ente attuatore degli interventi 
programmati ai sensi delle Leggi regionali n.10 del 1999 ( art. 52 ) e n. 13 del 1999 ( 
artt.15 e 16 ), con la quale è stata attivata anche la collaborazione per la 
progettazione degli interventi previsti ed identificati nel PS2006 come PS 01 e PS 02 
da parte dell’Autorità di bacino. 

Per quanto riguarda gli interventi previsti ed identificati nel PS2006 come PS 03 con 
il DCDA n. 6/’08 è stato demandato  al Responsabile della “struttura per gli 
interventi relativi alle opere pubbliche”, in collaborazione con il Segretario 
generale dell’Autorità di Bacino Regionale, sentite le amministrazioni locali, la 
redazione dei progetti preliminari coordinati nell’ambito del complessivo assetto di 
progetto dei bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali. 

Infine nell’ottica dell’unitarietà del bacino idrografico dell’Aspio che caratterizza il 
PS2006 sono stati individuati anche ulteriori interventi strutturali (PS03), 
esternamente alle aree maggiormente colpite dagli eventi,  e in particolare:  

- Attuazione e definizione degli interventi di sistemazione idraulica previsti nel 
progetto preliminare del Torrente Aspio (Regione Marche – Servizio LL.PP, 
1996/’97);  

- Sistema di laminazione controllata del torrente Aspio;  
- Sistema difensivo su alcuni nodi di importanza primaria; 
- Interventi sulle criticità presenti sul reticolo idrografico minore (RIM e attività di 

polizia idraulica e controllo del territorio). 
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I tre stralci di intervento (PSS01, PS02 e PS03) sono quindi integrati con gli interventi 
non strutturali (PS04) richiamati nel presente Piano Straordinario:  

— Misure temporanee di salvaguardia 

— Attività di polizia idraulica e controllo del territorio 

— Piano di emergenza di protezione civile. 

 

Gli interventi sopra indicati sono finalizzati alla progressiva riduzione del rischio 
idraulico non solo rispetto allo scenario dell’evento calamitoso verificatosi nel 
settembre 2006 nei sottobacini, ma anche rispetto al bacino idrografico dell’Aspio 
nella sua totalità. 

In sede di redazione dell’assetto di progetto gli interventi saranno selezionati e 
definiti a scala di dettaglio operativo, con possibilità di modifica o integrazione, 
anche tenendo conto delle proposte di mitigazione formulate dagli enti locali ai 
sensi degli artt. 5 e 6 delle “Misure di Salvaguardia” (elaborato c del Piano), riferite 
ai principi contenuti all’art. 65, comma 3, lett. d), punto 4 del D. Lgs.vo n. 152/1006. 

 

Assetto di progetto 

L’art. 6 comma 1 lett. c) delle Norme di Attuazione del PAI richiama il concetto 
dell’assetto di progetto nell’ambito della “definizione di una politica di 
prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di 
azioni e norme di piano e tramite la predisposizione di un assetto di progetto dei 
corsi d'acqua, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel 
fabbisogno economico di massima”. 

La definizione dell’assetto di progetto comporta per altro, come previsto dal 
punto 7 dell’ All. “A” alle NTA del PAI denominato “Indirizzi d’uso del territorio per la 
salvaguardia dai fenomeni di esondazione”, l’assunzione di indirizzi per le azioni 
che si esplicano tra l’altro nei seguenti settori: 

- interventi sull’idraulica del fiume; 

- opere di difesa spondale e argini; 

- protezione dalle esondazioni; 

- uso dei terreni golenali e inondabili. 
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All’esito della definizione degli interventi e delle relative progettazioni previsti dal 
presente piano straordinario e dai decreti del Commissario delegato ed in 
funzione della complessiva definizione dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua 
interessati dagli eventi alluvionali, si procederà all’aggiornamento del PAI secondo 
le disposizioni previste dall’art. 5 delle NTA del PAI stesso.  

Nell’ambito di una collaborazione integrata le attività svolte dalla Segreteria 
Tecnica dell’Autorità hanno fornito un contributo per la emanazione da parte del 
Commissario delegato dei Decreti n° 39 del 18 dicembre 2007 e n° 6 del 26 
febbraio 2008 recanti piani stralcio degli interventi straordinari di cui all’ art. 1 – 
comma 4 – dell’OPCM n. 3548/2006. 

In particolare nel documento istruttorio del Decreto n° 6/2008 del Commissario 
Delegato è ribadita la necessità “di procedere simultaneamente alla redazione 
del programma di interventi previsto dall’art. 1 comma 4 dell’Ordinanza n° 3548, e 
contemporaneamente alla redazione del piano straordinario previsto dall’art. 67 
comma 2 del Decreto legislativo n° 152/2006 nell’ambito di un organico processo 
di pianificazione territoriale e programmazione degli interventi straordinari 
conseguenti alla calamità verificatasi”. 

Per garantire la simultaneità delle azioni richiamate nel proprio decreto n. 6/2008 il 
Commissario delegato ha demandato al Responsabile della struttura per gli 
interventi relativi alle opere pubbliche, in collaborazione con il Segretario 
dell’Autorità, la redazione dei progetti preliminari relativi al programma di 
interventi approvato coordinati nell’ambito del complessivo assetto di progetto 
dei bacini interessati dagli eventi alluvionali. 

Il piano straordinario previsto dall’art. 67, comma 2, del D.Lgs.vo n° 152/2006 è 
diretto a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Inoltre il piano 
straordinario deve ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico 
per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225.  

Il piano straordinario contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione 
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e 
per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali 
aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7. 
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Il piano straordinario si configura quindi come azione pianificatoria emergenziale 
dei bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2006 e quindi 
come piano stralcio dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi; può 
ritenersi strumento necessario per definire il più ampio e complessivo assetto di 
progetto dei corsi d’acqua interessati dagli eventi stessi, secondo i principi 
richiamati dal Decreto n° 6/2008 del Commissario Delegato, rivolto al solo 
completamento degli adempimenti assegnati dall’Ord. P.C.M. n. 3548/2006. 

Si rileva inoltre che alcuni dei Comuni interessati dagli eventi  e la Provincia di 
Ancona hanno richiesto all’Autorità di Bacino, con specifici atti deliberativi, 
l’attivazione di procedure per la predisposizione e sottoscrizione di un Accordo di 
Programma tra Regione Marche, Provincia di Ancona e Comuni per la messa in 
sicurezza dal rischio idraulico dei corsi d’acqua interessati dagli eventi del 
settembre 2006 tramite la predisposizione dell’Assetto di Progetto. 

In linea generale va evidenziato che le azioni tecnico-amministrative citate negli 
atti del Comune e della Provincia (Accordo di Programma e Assetto di Progetto) 
sono previste e disciplinate dalle Norme di Attuazione del PAI - rispettivamente 
all’art. 14, comma 4, e all’art. 6, comma 1, lett. c) - e rappresentano due delle 
principali strategie di intervento che lo stesso piano individua per la 
programmazione e la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo.  

In sostanza i suddetti articoli delle N.A. del PAI prevedono le “procedure tecnico 
amministrative” per avviare un procedimento concordato tra Amministrazione 
Comunale, Amministrazione Provinciale e Autorità di bacino, eventualmente 
esteso anche a soggetti privati, nell’obiettivo di coordinare gli interventi di 
sistemazione idraulica da definire con l’”Assetto di progetto” e da attuare 
mediante l’Accordo di Programma. 

Nello specifico, come già discusso in occasione di diversi incontri tenutisi, la 
proposta trae origine da alcune considerazioni che nel loro insieme suggeriscono 
l’opportunità di coordinare le fasi di ricognizione, studio e analisi, in modo da 
pervenire ad una o più proposte progettuali tra loro integrate, da attuare sia 
mediante le risorse statali erogate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, sia mediante altre risorse rese eventualmente disponibili da 
altri soggetti in relazione ai pareri relativi a procedimenti previsti dall’art. 5 delle 
“Misure di Salvaguardia” (elaborato c) riguardante la procedura di mitigazione 
delle condizioni di rischio. 

Tale ultima opportunità per altro è coerente con la deliberazione della Giunta 
Regionale n. 577 del 4 giugno 2007, che tra gli obiettivi generali 
dell’amministrazione pone la promozione di forme di partenariato pubblico-
privato per la mitigazione del rischio idrogeologico. 
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Per lo sviluppo delle fasi successive, la collaborazione vedrà fortemente coinvolta 
la Provincia di Ancona, competente ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 13/1999 –oltre che 
per l’attuazione degli interventi programmati e finanziati con risorse statali- sia per 
le funzioni tecniche ed amministrative relative alle situazioni sinora registrate lungo 
il demanio fluviale del corso d’acqua, sia per le autorizzazioni ad alcune istanze 
presentate da soggetti pubblici e privati (per le quali l’Autorità di Bacino è 
interessata in veste di organismo interistituzionale). 
In questo senso la comunicazione della avvenuta adozione di specifico atto da 
parte della Giunta Provinciale consente il completamento delle condizioni 
necessarie per avviare in termini formali, e quindi attuare, il percorso condiviso 
proposto dal Comune, che potrà favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal PS2006.  

 

 

Il programma complessivo degli interventi, rappresentato nell’elaborato b) del 
PS2006– Tavv. 4.1 e 4.2., è di seguito schematizzato: 

PS 01 

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI N. 39 DEL 18.12.2007 

ALLEGATO A 

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua 

Bacino del Torrente Aspio 

1 
Tratto compreso tra le confluenze Rigo-Betelico-Aspio.                                         
Lunghezza prevista Km 6 

€ 420.000 

2 
Tratti iniziali del Fosso Rigo.                                                                          
Lunghezza prevista km 4 

€ 280.000 

3 
Tratto del Fosso Scaricalasino a valle del ponte ferroviario.                     
Lunghezza prevista Km 1 

€  70.000 

4 
Tratti Fossi di Camerano.                                                                                      
Lunghezza prevista Km 4 

€ 135.000 

5 
Tratto Fosso San Sabino.                                                                                  
Lunghezza prevista Km 1 

€  40.000 

 
TOTALE ALLEGATO A  € 945.000 
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ALLEGATO B 

Opere di difesa idraulica puntuali e rimozione delle criticità evidenziate 

Bacino del Torrente Aspio  

Fosso minore “area Corà legnami” in Loc. Osimo Stazione 

• adeguamento sezione idraulica 
• realizzazione manufatto attraversamento SS16 e ferrovia 
• riprofilatura alveo tra ferrovia e Torrente Aspio 
• attraversamento stradale € 700.000 

Fosso San Valentino in loc. San Biagio di Osimo 

• demolizione e ricostruzione del ponte sulla S.P. 
• adeguamento della sezione idraulica del Fosso San Valentino  € 700.000 

Fosso di Offagna in loc. San Biagio di Osimo 

• sistemazione idraulica del tratto a monte del ponte provinciale € 300.000 

Fosso di San Valentino in loc. Molinaccio di Osimo 

• realizzazione di un by-pass dell’opera di presa (manufatto storico) € 100.000 

Fosso Scaricalasino in loc. Molinaccio di Osimo 

• demolizione e ricostruzione ponte della Sbrozzola € 170.000 

Attraversamenti minori nel territorio di Osimo 

• fosso Scaricalasino – demolizione dell’attraversamento 
interpoderale       

• fosso secondario proveniente da San Biagio – demolizione e 
ricostruzione dell’attraversamento con adeguamento della 
sezione idraulica e riprofilatura alveo  

• fosso di Offagna – ricostruzione del ponte attraversamento 
comunale in Località Molinaccio  € 110.000 

TOTALE (ZONA SUD) € 2.080.000 

Bacino del Fiume Esino – Fossi di Montemarciano  

Fosso della Serce  

• demolizione e ricostruzione di due attraversamenti stradali in Loc. 
Gabella e Loc. Alberici con riprofilatura dell’alveo  € 100.000 

TOTALE (ZONA NORD) € 100.000 

TOTALE ALLEGATO B € 2.180.000 
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PS 02 

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI N. 6 DEL 26.02.2008 

ALLEGATO C 

Opere di difesa idraulica per la riduzione a scala di bacino della pericolosità idraulica 

Bacino del Torrente Aspio 

Fosso Rigo nel Comune di Castelfidardo 

• realizzazione di un’area di espansione delle piene 
• rifacimento degli attraversamenti sia sulla strada statale che sull’accesso alla 

zona industriale 
• sistemazione della confluenza con il Torrente Aspio con nuovo percorso e 

nuovo attraversamento della ferrovia 
• interventi di sistemazione idraulico-forestali sui versanti 

Fosso Scaricalasino nel Comune di Osimo 

• realizzazione di un’area di espansione delle piene 
• sistemazione della confluenza con il Torrente Aspio con nuovo percorso 
• interventi di sistemazione idraulico-forestali sui versanti 

Bacino del Fiume Esino – Fossi di Castelferretti 

Fosso Cannettacci nel Comune di Falconara 

• realizzazione di un’area di espansione delle piene 
• adeguamento della sezione idraulica a valle del ponte della provinciale fino a 

valle del ponte della ferrovia 
• rifacimento del ponte sulla via comunale 

Fosso San Sebastiano nel Comune di Falconara 

• realizzazione di un’area di espansione delle piene e l’adeguamento della 
sezione idraulica a valle del ponte della provinciale fino a valle del ponte della 
ferrovia 

Fosso della Liscia confluenza fossi minori nel Comune di Falconara 

• ampliamento dell’alveo del F.della Liscia in riva destra a partire dalla 
confluenza con il F.Cannettacci fino a quella del F. della Rigatta e con 
sistemazione delle tre zone di confluenza 

• realizzazione di  un fosso drenante parallelo all’argine sinistro del F.della Liscia 
a partire dalla zona Hotel Avion fino alla confluenza con eliminazione del 
sifone presente al di sotto del fosso stesso 

• riprofilatura della sezione del Fosso della Rigatta ed dei relativi affluenti, dal 
ponte della ferrovia fino allo svincolo della strada statale con la superstrada, 
comprensiva anche del rifacimento dell’attraversamento della strada 
provinciale sul fosso stesso  
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Bacino del Fosso Manarini 

Fosso Manarini nel Comune di Ancona 

• realizzazione di un’area di espansione delle piene e l’adeguamento della 
sezione idraulica, comprensivo di un canale diversivo con realizzazione del 
relativo attraversamento della strada statale della ferrovia 

 

PS 03 

INTERVENTI STRUTTURALI 
 

• Attuazione e definizione degli interventi di sistemazione idraulica previsti nel 
progetto preliminare del Torrente Aspio (Regione Marche – Servizio LL.PP, 
1996/’97) 

• Sistemazione di laminazione controllata del torrente Aspio 

• Sistema difensivo su alcuni nodi di importanza primaria 
• Interventi sulle criticità presenti sul reticolo idrografico minore (RIM e attività di 

polizia idraulica e controllo del territorio) 

 
 

PS 04 

INTERVENTI NON STRUTTURALI 
 

• Misure temporanee di salvaguardia 

• Attività di polizia idraulica e controllo del territorio 

• Piano di emergenza di protezione civile 
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11 - LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO - (ART. 5 DELLE MISURE DI 
SALVAGUARDIA) 

E’ opportuno ricordare che nel Piano di Assetto Idrogeologico regionale, 
approvato con Delibera di Consiglio n. 116 del 21 gennaio 2004, le Norme di 
Attuazione contengono tra l’altro una tipologia di procedimento che si può 
ritenere assai idonea ad affrontare le criticità mostrate dalle aree inserite nella 
riperimetrazione e interessate dai fenomeni alluvionali del settembre 2006. 

L’art. 23 delle Norme di Attuazione del PAI disciplina la procedura di “mitigazione 
del rischio”, attivabile dalle amministrazioni locali qualora le previsioni urbanistiche 
risultino limitate o inibite dalla perimetrazione di area a rischio e dalle norme a 
queste associate. 

Tale principio del PAI è stato trasfuso nel PS2006, con la definizione degli articoli 5 e 
6 delle “Misure di Salvaguardia”, in considerazione di quanto previsto dall’art. 65 – 
comma 3 – lettera d) punto 4 del D.Lgs.vo n. 152/’06 che evidenzia la necessità 
dell’individuazione delle opere necessarie anche in funzione del “perseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale ”. 

In particolare la procedura della mitigazione del rischio è articolata in due fasi; la 
prima è di carattere generale, è riferita alla totalità delle previsioni urbanistiche 
comunali ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico del PS2006, e prevede un 
parere preliminare dell’Autorità di bacino. 

Tale cronologia, diversa da quella scandita nelle Norme ordinarie di PAI, persegue 
la migliore efficacia nella conduzione di più procedimenti che, si prevede, 
potranno essere parallelamente attivati dai Comuni contermini durante la fase di 
redazione dell’Assetto di Progetto, di cui per altro le proposte di mitigazione 
potrebbero costituire elementi incisivi (benché in misura al momento non 
quantificabile). 

Tale indicazione tiene conto della gravosità sul territorio degli eventi verificatisi e 
dell’esigenza di garantire una positiva efficacia nella strategia di mitigazione 
anche in funzione, appunto, dello sviluppo programmato dagli enti locali, da cui 
potrebbero derivare risorse aggiuntive a quelle pubbliche da utilizzare per il 
superamento della condizione generalizzata di pericolosità idrogeologica. 

Acquisito il preventivo parere preliminare dell’Autorità di bacino, la realizzazione 
degli interventi edilizi è subordinata al parere definitivo sulla proposta di dettaglio 
di singoli stralci omogenei, ovvero di singoli strumenti attuativi, coerenti con le linee 
dell’assetto di progetto che saranno in corso di definizione. 
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L’art. 6 delle Misure di salvaguardia stabilisce le azioni e disposizioni per 
l’attuazione delle misure di mitigazione del rischio idraulico, in particolare 
prevedendo: 

— la possibilità della c.d. rilocalizzazione delle previsioni urbanistiche come 
delineata dai commi da 21 a 24 dell’art. 1 della legge 15 dicembre 2004, 
n. 308; 

— la possibilità del coinvolgimento diretto e della compartecipazione dei 
soggetti interessati dagli interventi edificatori agli interventi di 
riduzione/mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso forme di 
collaborazione/concertazione pubblico/privato finalizzate al 
reperimento di risorse finanziarie, o di disponibilità di aree, aggiuntive per 
la realizzazione delle opere in tempi brevi; 

— apposito studio che documenti la capacità di smaltimento delle acque 
meteoriche in rapporto alle caratteristiche e alla capacità di 
smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici recettori in maniera 
tale da garantire “l’invarianza idraulica” della trasformazione con eventi 
caratterizzati da un tempo di ritorno pari almeno a 200 anni. 
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12 - QUADRO FINANZIARIO PRELIMINARE DI RIFERIMENTO 

Al momento non sussistono le condizioni per quantificare con ragionevole certezza 
il fabbisogno complessivo per tutti gli interventi già definiti né, ovviamente, per 
quelli ulteriori che conseguiranno alla redazione dell’assetto di progetto. 

Tuttavia, una prima stima (riportata nelle tabelle intervento ai paragrafi 10.1.1 – 
10.1.2) consente di ritenere insufficienti – salvi eventuali rifinanziamenti - i fondi 
disponibili presso il Commissario delegato, anche tenuto conto che le somme 
necessarie per la realizzazione degli interventi descritti nell’allegato c) – o quelli 
alternativi/complementari che dovessero essere indicati dall’assetto di progetto - 
comporterà impegni particolarmente onerosi.  

Appare cautelativa, comunque, una stima di fabbisogno non inferiore a € 12 – 15 
Milioni, di cui disponibili, quali risorse ordinarie come di seguito riepilogate, € 
2.918.965,09. 

Tra le disponibilità attuali (reali e utilizzabili) rientrano infatti i fondi assegnati alla 
Regione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 

a) € 700.000,00 (D.M. Ambiente n. 632/2006) 

Torrente S. Sebastiano - manutenzione alveo, abbassamenti fondo ai ponti, 
riprofilatura alveo rialzo sponde, vasca di laminazione monte - Comune di 
Falconara Marittima (Castelferretti) 

 

b) € 900.000,00 (D.M. Ambiente n. 632/2006) 

Bacino Aspio/Scaricalasino/Rigo - Recupero funzionalità idraulica di un ampio 
tratto di Torrente - Comuni di Castelfidardo e Osimo  

D.M. Ambiente n. 1081/2007 

 

c) € 1.318.965,09 (D.M. Ambiente n. 1081/2007) 
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Queste ultime risorse derivano dalla positiva conduzione in ambito PAI del 
procedimento di ristrutturazione urbanistica dell’area ex Farfisa, promosso dal 
Comune di Camerano e conclusosi – previo accordo di programma – con la 
realizzazione diretta da parte di soggetti privati degli interventi  precedentemente 
programmati sul tratto del Torrente Aspio tra la SS. 16 e la confluenza Aspio – 
Marganetto; tali interventi hanno evitato l’esondazione del torrente il 16 settembre 
2006. 

Su richiesta in tal senso motivata dalla Regione, con Decreto n. 1081 del 26.11.2007 
il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato l’utilizzo della somma di € 1.318.965,09 (a 
suo tempo assegnata con D.M. 281/2002 e trasferite alla Provincia) non solo al 
bacino del torrente Aspio ma anche ai suoi sottobacini Rigo e Scaricalasino, 
rendendo quindi disponibili ulteriori risorse da destinare agli interventi definiti dal 
presente Piano Straordinario PS2006.  


